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COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE- ACQUARICA, SALVE, 
SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, UGENTO, A.S.L. LE – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL 

CAPO 

 

Avviso di ricognizione del personale assunto a tempo determinato e in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. N. 75/2017 

 

In esecuzione della Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 14 del 12.04.2022 avente ad oggetto 

<<Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali - novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 

1 comma 797-804) – Assunzioni e stabilizzazioni di assistenti sociali – orientamenti e indirizzi>> e in 

esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 46 del 15.06.2022. 

 

RENDE NOTO 

Che l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo intende procedere ad una ricognizione riservata al personale 

precario dell’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo potenzialmente in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 20, comma 1, del d.lgs. N. 75/2017, (così come da ultimo modificato dal D.L. 9/06/1921 n. 80 e 

convertito in Legge del 6 agosto 2021 n.113), al fine di verificare i soggetti che potrebbero essere interessati 

alle procedure di stabilizzazione. 

Si precisa che il presente Avviso di Ricognizione non rappresenta un bando di concorso; pertanto, non è 

prevista né assegnazione di punteggi né la predisposizione di una graduatoria. La finalità di detto avviso è 

quella di accertare il numero totale di potenziali candidati che, in possesso dei requisiti di cui alla legge 

75/2017, siano interessati alle procedure di stabilizzazione. 

La procedura di stabilizzazione rimane subordinata all’approvazione/aggiornamento dei Piani Triennali del 

fabbisogno 2022-2024 delle amministrazioni afferenti all’Ambito e interessate alla stabilizzazione nonché al 

rispetto di limiti e condizioni previsti dalla disciplina vigente e di vincoli di finanza pubblica.  

 

Art. 1 -  Requisiti per l’ammissione alla procedura ricognitiva 

1. Può accedere alla procedura ricognitiva il personale dell’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo 

e/o dei Comuni Associati che abbia maturato esperienza nei profili professionali di seguito indicati: 

- Assistente Sociale – Cat. D 

- Educatore professionale – Cat. D 

- Funzionario amministrativo – Cat. D 

- Funzionario amministrativo - contabile – Cat. D 

e che sia in possesso dei requisiti specifici previsto dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. N. 75/2017 e ss.mm.ii., 

ovvero: 

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

contratto a tempo determinato presso l’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo e/o dei 

Comuni Associati che procedono all'assunzione (anche per un solo giorno);  

b. sia stato reclutato a  tempo  determinato,  in  relazione alle medesime attività svolte, con procedure 

concorsuali ovvero con procedura di valutazione comparativa conclusasi con l’approvazione di una 
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graduatoria finale di merito anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella  

che  procede all'assunzione;  

c. aver maturato o maturare, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'Ambito, almeno  tre  anni di 

servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

I requisiti previsti ai punti a, b e c devono essere posseduti tutti contestualmente. 

 

2. Coloro che siano in possesso dei requisiti specifici di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 1 del presente 

avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a. cittadinanza: Italiana o di paese appartenente alla Unione Europea;  

b. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età; 

c. idoneità psico- fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo richiesto; 

d. godimento dei diritti civili e politici;  

e. per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo e 

di quelli relativi al servizio militare 

f. non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni; 

g. non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo ovvero destituito o dispensato dal 

servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

h. non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false; 

i. di non essere stati destinatario di sanzioni disciplinari, superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio; 

j. assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego; 

k. insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della 

normativa vigente con particolare riferimento a quanto disciplinato dall’art. 53 comma 14 d.lgs. 

165/2001; 

 

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione 

delle domande di partecipazione alla ricognizione.  

Il presente avviso è prioritariamente rivolto a chi ha già maturato i requisiti richiesti alla data di 

pubblicazione. 

Ove non già compiuti i tre anni di servizio alla data di pubblicazione del presene avviso, nella domanda 

dovrà indicarsi l’esatto termine previsto per il raggiungimento del requisito previsto dall’art. 1 lett. a, che 

potrà essere considerata ai soli fini previsionali. 

L’Accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla 

procedura ricognitiva. 

Art. 2 

Presentazione della Domanda di manifestazione di interesse 

La domanda di ammissione alla procedura dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 

giorno 30 giugno 2022 su apposita domanda di manifestazione di interesse allegata al presente avviso 

(Allegato A), pena l’esclusione, esclusivamente in uno dei seguenti modi: 

 presentata a mano, in busta chiusa, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gagliano Del Capo 

(Comune Capofila), nei giorni di apertura al pubblico;  

 spedita a mezzo raccomandata a/r in busta chiusa al seguente indirizzo: Ambito Territoriale di Gagliano 
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Del Capo - P.tta Del Gesù, 73034 - Gagliano del Capo (LE). In tale caso sulla busta dovrà essere indicato 

nome, cognome e indirizzo dell’interessato unitamente alla dicitura: “Manifestazione di interesse alla 

procedura di stabilizzazione del personale dell’Ambito di cui all’art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2027 – 

Profilo Professionale ____________________” 

 inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it attraverso un 

indirizzo di posta elettronica certificata del/la candidato/a. In tal caso la PEC deve contenere 

nell’oggetto: “Manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione del personale dell’Ambito di 

cui all’art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2027 – Profilo Professionale ________________________”. Inoltre 

il/la candidato/a deve trasmettere la scansione della domanda firmata, oltre alla copia del documento 

d’identità in formato pdf. 

Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo 

diverso dal proprio o da un indirizzo di posta elettronica non certificato non rispettando le modalità e i 

contenuti di cui al presente punto.  

La domanda va debitamente sottoscritta, (anche con firma digitale, qualora se ne fosse in possesso). La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso. 

Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. 

Alla domanda andrà allegata la Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori dal termine previsto nel presente avviso. 

L’Amministrazione non assume la responsabilità di eventuali disguidi postali e/o ricevimenti di domande 

incomplete o illeggibili.  

Ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione hanno 

valore di autocertificazione.  

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 

28/12/2000 n. 445.  

 

Art. 3 –Cause di esclusione  

Non saranno ritenute valide le domande che non siano state presentate secondo le modalità e i termini 

indicati nell’art. 2 del presente avviso e che non contengano tutte le indicazioni richieste. 

 

Art. 4 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso 

l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo ed utilizzati esclusivamente per finalità di 

gestione dell’avviso medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., nonché del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti posseduti dai candidati.  

 

                                                                          Art. 5 - Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni richiamate ed 

alla normativa vigente in materia di pubblico impiego.  

L’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse e/o autotutela.  
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Del presente avviso sarà data pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Gagliano 

Del Capo (Comune Capofila) e al sito web del Comune di Gagliano Del Capo (Comune Capofila): 

www.comune.gaglianodelcapo.le.it 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Emiliano Cazzato. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Piano, telefono: Tel. 0833.798329  

pec: ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it  

Gagliano Del Capo, 15.06.2022 

                                                                             Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

                                                                                F.to Dott. Emiliano Cazzato  

 

http://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/
mailto:ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

