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Prot. n. 295/’17/s del 30/06/2017 
 
Alla ca di  

Arch. Andrea de Sensi  

Settore Edilizia Privata 

Comune di Monte Argentario 

( Provincia di Grosseto ) 

 

 

 

Oggetto:   D.Lgs 75/2017 – vostro quesito del 15 giugno 2017 

 

In merito al quesito da lei posto, acquisito il parere del servizio nazionale “Anci risponde”, si rimettono le 

seguenti valutazioni. 

L’art. 20 del d.lgs. 75/2017, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

prevede, al comma 1, che nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di 

personale e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, le amministrazioni che per l'intero 

quinquennio 2012-2016 hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, al fine di superare il precariato, 

possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti 

requisiti:  

a) risulti in servizio successivamente al 28.08.2015 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;  

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione 

almeno tre anni di servizio, anche non continuativi (nell’arco degli ultimi otto anni). Non rileva il servizio 

prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del Tuel.  

 

Nel caso concreto il dipendente, laddove possegga o andrà a possedere i suddetti requisiti a partire dai 

prossimi mesi, potrà essere assunto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2018 in coerenza con il piano 

triennale dei fabbisogni e nei limiti di spesa di personale vigenti, tenendo conto che il comma 3 prevede 

che - per questo tipo di assunzioni - è possibile elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo 

indeterminato, al netto delle risorse destinate al reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando le 

risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 D.L. 

78/2010.  

 

Si ritiene pertanto possibile prorogare al dipendente il contratto in scadenza fino alla conclusione delle 

procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, ai sensi del successivo comma 8 che ne prevede la 

possibilità nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010.  
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Trattandosi infatti di proroga “finalizzata” al completamento della procedura di stabilizzazione, si esprime 

il parere - in assenza di differenti indicazioni da parte degli organi a ciò deputati - che il termine massimo 

dei tre anni previsto dall’ art. 19 d.lgs. 81/2015 possa ritenersi derogato (al pari di quanto previsto per la 

“stabilizzazione dei precari” disciplinata dall’art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013 e dalla relativa Circolare n. 

5/2013). 

 

Cordiali Saluti  

 

 

Il Direttore 
Simone Gheri 

 
 
Firenze, 30 giugno 2017 
sg/fc 


