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DETERMINA N.54  
 
DATA: 18/12/2020. 
 
 
OGGETTO: STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO AI SENSI DEL D. LGS. 75/2017, 

ART. 20 C. 1, COME MODIFICATO DALLA L. 8/2020 DI CONVERSIONE DEL D. 

LGS. 162 DEL 30/12/2019 “DECRETO MILLE PROROGHE”      

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 
Premesso che l’IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona persegue le finalità 
statutarie attraverso la seguente organizzazione degli uffici:  
Servizio Ammnistrativo, 
Servizio Tecnico-Patrimoniale, 
Servizio Sociale alla Persona; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 29 del 16/12/2020, con all’oggetto “Approvazione del Piano 
Triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale, aggiornamento della Dotazione Organica, 
dell’Organigramma e del Funzionigramma”, la quale prevede, tra gli altri, un Responsabile in Cat. 
D, per ognuno dei tre Servizi: 
 
Preso atto che ad oggi il personale impiegato dall’Ente per lo svolgimento delle attività istituzionali 
è dato da: n.1 Segretario Direttore, Dirigente, a tempo pieno e con assegnazione temporanea ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 fino al 31/12/2020; n.1 Funzionario Amministrativo , 
Categoria D3, a tempo pieno e indeterminato quale Responsabile Servizio Amministrativo; n.1 
Funzionario Tecnico, Categoria D3 a tempo pieno e determinato con scadenza al 31/12/2020 
quale  Responsabile Servizo Tecnico-Patrimoniale; n.1 Infermiere Professionale, Categoria D3 a 
tempo pieno e determinato con scadenza al 31/12/2020 quale Responsabile Servizio Sociale alla 
Persona; una collaborazione extra istituzionale per lo svolgimento delle attività contabili e una 
collaborazione occasionale per lo svolgimento di  attività dei Servizi Sociali alla Persona;  

Ricordato che con la stessa Deliberazione n.29/2020 si dispone la copertura, a partire dal 
01/01/2021, del posto a tempo determinato del Responsabile Servizio Tecnico-Patrimoniale e del 
posto a tempo determinato del Responsabile Servizi Sociali alla Persona ai sensi dei criteri previsti 
dal D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii. previa verifica dei requisiti al 31/12/2020 e acquisita la disponibilità 
dei dipendenti; 
 
Verificato che le due dipendenti a tempo determinato avranno maturato i seguenti requisiti previsti 
per la stabilizzazione ai sensi del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii. alla data del 31/12/2020, ovvero: 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso l’Istituzione 
Veneziana;  
essere entrate in servizio con contratto a tempo determinato il 01/01/2018, quindi successivamente 
al 28/08/2015, data di entrata in vigore della Legge 124/2015; 
il reclutamento è avvenuto con procedure concorsuali, per le medesime attività svolte, in data 
12/12/2017; 
 
Verificato altresì che ad oggi non risultano esserci altri dipendenti dell’IPAB Istituzione Veneziana 
Servizi Sociali alla Persona con contratto a tempo determinato che abbiano maturato i requisiti 
previsti dal D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii; 
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Valutata la necessità di acquisire la volontà delle due dipendenti a tempo determinato con i 
requisiti di cui al D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii. per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Responsabile Servizio Tecnico-Patrimoniale, Categoria D e di n.1 posto a tempo 
pieno e indeterminato di Responsabile Servizio Sociale alla Persona, Categoria D, con la 
compilazione e sottoscrizione dell’allegata domanda; 
 
Richiamata l’attestazione sulla regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria; 
 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art.12 del vigente Statuto dell’Ente 
  
 
  DETERMINA 
 
 
Quanto espresso in premessa va considerato come parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Acquisire la volontà, con la compilazione e sottoscrizione dell’allegata domanda, delle dipendenti a 
tempo determinato Laura Mascino e Sara Bonometto e in possesso dei requisiti, di cui al D.Lgs 
75/2017 e ss.mm.ii., per la copertura a partire dal 01/01/2021 di n.1 posto di Responsabile Servizio 
Tecnico- Patrimoniale a tempo pieno e indeterminato, Cat.D, e di n.1 posto di Responsabile Servizi 
Sociali alla Persona a tempo pieno e indeterminato, Cat.D.    
 
Riconoscere e confermare gli attuali inquadramenti contrattuali e dare atto che la copertura degli 
oneri derivanti da tale provvedimento sono già stati previsti nel Bilancio di Previsione 2021 
approvato con Deliberazione n. 30 del 16/12/2020.  
 
Di stabilire l’immediata esecutività del provvedimento.   

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto  

      (firmato in originale)                             

 

                                                                                         

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 18/12 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto  

      (firmato in originale)                             

 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 18/12/2020                          
al giorno 25/12/2020  
                     

                                Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto  

      (firmato in originale)                             


