
 

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI 
PREVISTI DALL’ART. 20, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, 
N, 75 (LEGGE MADIA) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che all’articolo 20 detta le disposizioni in materia di 
superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni; 

 Viste le circolari del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 
23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018 contenenti gli indirizzi operativi per 
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, n. 75; 

 Visto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 
febbraio 2020, n. 8, il quale dispone al comma 1 dell’art. 1, rubricato “Proroga di termini in 
materia di pubbliche amministrazioni”: “All’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, le parole “nel triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino 
al 31 dicembre 2021”e al comma 1-bis del medesimo articolo 1, introdotto dalla legge di 
conversione 28 febbraio 2020, n. 8 : “All’art. 20, comma 1, Lettera c), del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle 
seguenti: “31 dicembre 2020”; 

 Visto il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 
febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51), il quale dispone all’articolo 1 comma 7 che 
“All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2020" sono sostituite dalle 
seguenti: “31 dicembre 2021”; 

 Visto il Decreto numero 38 del 22/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento 
“Progetto di rilancio ARCEA – Indirizzo Strategico “Sportelli Informativi””; 

 Visto il Decreto numero 39 del 22/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione “Piano 
Triennale dei Fabbisogni del Personale dell’ARCEA 2021 – 2023”;  

 Vista la Delibera di Giunta Regionale numero 66/2021, che approva il Bilancio di Previsione 
2021 - 2023 dell'Agenzia;  

 Vista la Delibera di Giunta Regionale numero 65/2021, che approva il Piano di Rilancio - 
Indirizzo Strategico Sportelli Informativi ed il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.  

Ritenuto opportuno precisare che: 

 

 Ai sensi del richiamato art. 20, comma 1, D.Lgs 75/2017, le amministrazioni, al fine di 
superare il precariato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale 
dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo 
indeterminato personale non dirigenziale che sia in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 
124 del 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 anche espletate presso amministrazioni 
pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

c) abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell’amministrazione di cui 
alla precedente lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

 Precisato, ancora, che i contratti di lavoro di cui alle sopra citate disposizioni devono essere 
stati stipulati esclusivamente con l’ARCEA e che sono esclusi dall’applicazione del succitato 
art. 20, per espressa previsione della medesima disposizione normativa: 

1. I contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi 
dirigenziali; 

2. Il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con organi politici;  
3. I contratti di somministrazione di lavoro. 

INVITA 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 75, a compilare il modulo di autocertificazione allegati da inviare in formato PDF, unitamente al 
documento di identità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.arcea.it entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 
indicando nell’oggetto: “RICOGNIZIONE DEL PERSONALE PRECARIO POTENZIALMENTE 
IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS N. 75/2017 E 
S.M.I.” 

 

Si precisa che il Responsabile del Procedimento è la dottoressa Eleonora Valeriano, contattabile al 
seguente indirizzo: eleonora.valeriano@arcea.it  
  



 
Allegato A 

Al Commissario Straordinario dell’ARCEA 

Il sottoscritto cognome ________________ nome ____________________________________  

Residente a  _____________________ , in via  _____________________________  n.  _______  

Con riferimento all’avviso per la ricognizione del personale precario potenzialmente in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. pubblicato 
sul sito dell’ARCEA in data ________ 

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
dichiarazione, incorrerà nelle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1) Di essere dipendente dell’ARCEA con contratto di lavoro a tempo determinato inquadrato nella 
categoria giuridica  __________________________________  contratto repertorio n.  ________  del
 _________________________________________________  titolo di studio richiesto per 
l’instaurazione del rapporto  ___________________________  e di essere ad oggi in servizio presso 
l’ARCEA Ufficio/Servizio ____________________________   

 

Ovvero (per i soggetti non attualmente in servizio presso l’ARCEA) 

Di avere prestato servizio presso l’ARCEA, anche per un solo giorno,  
successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato inquadrato 
nella categoria giuridica  ________  contratto repertorio n.  ________  del  ______________  titolo  

di studio richiesto per l’instaurazione del rapporto ________________________  

2) Di essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, a seguito 
di procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, la cui relativa graduatoria è stata approvata 
con decreto n.  _____________  del  ______  

3) Di aver maturato alle dipendenze dell’ARCEA, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni; specificare i periodi, le tipologie contrattuali, il profilo 
professionale, l’attività svolta e il titolo di studio richiesto per l’instaurazione del rapporto dal 
______/_/ al ____/_/ contratto repertorio n.   del  /____/, tipologia contrattuale  , profilo 
professionale breve descrizione dell’attività svolta e del titolo di studio richiesto per l’instaurazione 
del rapporto di lavoro _______  

4) Di dare atto che i contratti indicati al precedente punto 3 sono stati stipulati esclusivamente con 
l’ARCEA; 

5) Di autorizzare, ai sensi del D.Igs n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, il trattamento dei dati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura. 



 
6) Di essere titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria______ 

7) Di essere consapevole che ogni necessaria comunicazione sarà effettuata esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria dal quale è stata inoltrata la presente 
dichiarazione. 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Luogo __________ data _____________  

Il dichiarante 
 


