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COMUNE DI BERNALDA 

PROVINCIA DI MATERA 

 

Piazza Plebiscito – tel. 0835 540206 – fax 0835 540224 

 

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE - RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 

20, COMMA 1, DEL D.LGS. 75/2017 – FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

– 18 DI UNA UNITA' DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO" – CAT. D/D1  

 

VERBALE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA SULLE CANDIDATURE 

 
Verificato che: 

- con deliberazione n. 7 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il 

rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- con deliberazione n. 25 del 13.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024; 

- con deliberazione n. 26 del 13.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema 

di cui al D. Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche; 

- con deliberazione n. 38 del 21.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Consolidato dell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11bis del d.lgs. n. 118/2011; 

- con Deliberazione n. 27 del 25.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato 

l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, 

comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamate le seguenti Delibere: 

- Delibera di Giunta comunale n. 14 del 16.02.2022 avente ad oggetto: “Ricognizione del personale e verifica 

di eventuali situazioni di soprannumero o eccedenza –anno 2022”; 

- Delibera di Giunta comunale n. 5 del 21.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale delle 

azioni positive anni 2022-2024 ai sensi dell’art.48 del D. Lgs 198/2006, “codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna”; 

- Delibera n. 28 del 29.03.2022 la Giunta Comunale ha provveduto alla “Adozione Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale 2022-2024 (PTFP). Verifica delle eccedenze dotazione organica” e successivamente 

ha aggiornato Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 con delibera n. 70 del 14/06/2022; 

- Delibera n.74 del 17-06-2022 la Giunta comunale ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle 

Performance Anno 2022; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 14.06.2022 relativa all’aggiornamento della Programmazione 

Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024, con cui è stata confermata la previsione di assunzione di 

unità di personale a tempo indeterminato, con profilo professionale “ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO” a 

tempo parziale 18 ore settimanali; 
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RICHIAMATI: 

- l’art.20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 - modificato dalla legge n. 8/2020, dalla legge n. 21/2021 ed in 

ultimo dal comma 3-bis dell’art. 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, introdotto in sede di conversione del D.L. 

9 giugno 2021 n. 80, che estende al 31dicembre 2022 la possibilità di ricorrere alle procedure di 

stabilizzazione che recita: “le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso a contratti a 

termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

possono fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art.6, coma 2, e 

con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non 

dirigenziale che possegga tutti i prescritti requisiti; 

 

RICHIAMATA, altresì, la Determina n. 874 del giorno 06.09.2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI STABILIZZAZIONE - RISERVATO 

AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 75/2017 – 

FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI UNA UNITA' 

DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO" – CAT. D/D1.”; 

 

PRESO ATTO CHE il predetto Avviso ed il Modello di Domanda ad esso allegati sono stati pubblicati a 

decorrere dal giorno 07.09.2022 fino al giorno 22.09.2022 

 Nella Home page del sito web istituzionale nella sezione News / Avvisi; 

 All’Albo Pretorio on–line nella sezione Bandi ed Avvisi di concorso per 15 giorni; 

 Nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello – Bandi di Concorso, ex art. 

19 D.Lgs. n. 33/2013, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

VISTO che l’avviso di cui innanzi prevede, nella sezione dedicata ai “Requisiti per l’ammissione”, il possesso 

dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, pena l’esclusione 

dalla procedura: 

1. Requisiti specifici 

a) essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 

(data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015), con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato stipulato con il Comune di Bernalda (amministrazione che procede all'assunzione);  

b) essere stato reclutato a tempo determinato attingendo ad una graduatoria del Comune di 

Bernalda (a tempo determinato o indeterminato) riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, 

per esami e/o per titoli – in relazione alle medesime attività svolte maturate nei profili professionali 

indicati;  

c) aver maturato, alla data di pubblicazione dell’Avviso almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze del Comune di Bernalda che procede 

all'assunzione. 

2.  Titolo di studio specifico in relazione alla professionalità richiesta 

- Laurea Magistrale di cui all'ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe LM/51 Psicologia;  

-Laurea Specialistica di cui all'ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 58/S Psicologia;  

- Diploma di Laurea dell'ordinamento previgente alla riforma del D.M. 509/99 in Psicologia;  

- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge. 

3.   Requisiti generali per l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo alle 

condizioni previste dai commi 1 e 3 bis dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001: i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea e quelli di Paesi terzi titolari dei requisiti di cui ai commi citati, devono dichiarare 
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lo Stato corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2. età minima di anni 18: il compimento di anni 18 deve avvenire entro la data di scadenza del 

presente bando;  

3. godimento dei diritti civili e politici: i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e quelli di 

Paesi terzi di cui ai commi 1 e 3bis dell’art. 38 del D.lgs. 165/01, devono possedere il requisito del 

godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;  

4. idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale messo a selezione. L’Amministrazione 

sottoporrà a visita medica i candidati idonei prima dell’eventuale assunzione in servizio, secondo 

quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal Protocollo sottoscritto dall’Ente in riferimento alla 

sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo;  

5. per i concorrenti maschi: posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva, qualora sussistente 

(art. 1929 del D.lgs. n. 66/2010);  

6. inesistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento 

a quelle per i reati previsti dall’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002;  

7. inesistenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 

con i minori, di cui al suddetto art. 25-bis del D.P.R. 313/2002;  

8. non essere stati licenziati o destituiti o dispensati o dichiarati decaduti da un precedente rapporto 

d’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 

PRESO ATTO CHE allo spirare del termine fissato nell’Avviso, e quindi alla data del 22.09.2022, risulta 

pervenuta la seguente istanza: 

 

N. DATA PROT. CANDIDATO Note 

1 08.09.2022 17849 COSTANZA PATRIZIA   

 

 
ESAMINATA come segue l’istanza di cui sopra rispetto ai requisiti dettagliati nell’avviso relativo la procedura 

in oggetto: 

 

 
 

N. 
ISTANZA 

 

CANDIDATO 

 
Requisiti Formali di 

presentazione 
dell’istanza 

Requisiti 
specifici 

posseduti 
(Punto 1 

dell’Avviso) 

Titolo di studio 
specifico in 

relazione alla 
professionalità 

richiesta 
(Punto 2 

dell’Avviso) 

Requisiti generali 
per l’accesso 

all’impiego nella 
Pubblica 

Amministrazione 
(Punto 3 

dell’Avviso) 

 
1 
 

COSTANZA PATRIZIA 
Trasmissione per via 

telematica  
(lettera c) dell’Avviso) 

SI SI 
 

SI 
 

 

PRESO ATTO che l’istanza di cui sopra è risultata formalmente corretta, presentata nei termini e rispondente 

ai requisiti fissati nell’avviso pubblico avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER 
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LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI STABILIZZAZIONE - RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI 

REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 75/2017 – FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI UNA UNITA' DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO" 

– CAT. D/D1.”; 

 

RITENUTO dover formulare la seguente graduatoria inerente la procedura di Stabilizzazione riservata ai 

soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 finalizzata all’assunzione 

a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di una unità di “Istruttore Direttivo Psicologo” – Cat. 

D/D1 

 

N. CANDIDATO 

1 COSTANZA PATRIZIA 

 

 

In conformità a quanto espressamente previsto dell’Avviso il presente verbale viene pubblicato con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge sul sito istituzionale dell’Ente e precisamente: 

- Nella Home page del sito web istituzionale nella sezione News / Avvisi; 

- All’Albo Pretorio on–line nella sezione Bandi ed Avvisi di concorso per 15 giorni; 
- Nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello – Bandi di Concorso, ex 

art. 19 D.Lgs. n. 33/2013, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Bernalda, 23.09.2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Dott. Mirko Leo Danilo Mezzina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente 
Dott. Natale Lucarella 
0835540252 


