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Il giorno 17‐18 gennaio 2018 alle ore 15.00
si è riunito in seduta amministrativa presso la sede CONAF di Roma, via Po 22, il Consiglio
Nazionale, come da convocazione inviata ai Consiglieri Prot. n.161 dell’11/01/2018 e ODG Prot.
n.227 del 15/01/2017 e integrazione Prot. CONAF n.254 del 16/01/2018.
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19

Relatore Sisti

Omissis
19 Stabilizzazione funzionario C1 area tecnica centro studi del CONAF ai sensi
dell’art. 20 D.Lgs 75_2017: esame e determinazioni.
Omissis

Constatata la regolarità della seduta il Presidente avvia i lavori.
Svolgimento della seduta di Consiglio
OMISSISS
Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione,
Presiede Andrea Sisti

In
qualità
Presidente

Verbalizza Riccardo Pisanti

nella qualità di Segretario del CONAF

Consiglieri
Dott. Agr. Andrea Sisti
Dott. Agr. Rosanna Zari
Dott. Agr. Riccardo Pisanti
Dott. Agr. Enrico Antignati
Dott. For. Mattia Busti
Dott. Agr. Marcella Cipriani
Dott. Agr. Cosimo Damiano
Dott. Agr. Giuliano
Dott. For. Sabrina Diamanti
Dott. Agr. Corrado Fenu
Dott. Agr. Alberto Giuliani
Dott. Agr. Gianni Guizzardi
Dott. For. Graziano Martello
Dott. Agr. Carmela Pecora
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno
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di il quale constatato che il numero dei presenti è legale
per l’adunanza, mette in discussione l’argomento
segnato in oggetto e la relativa votazione.
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Astenuti

VISTO
‐
‐

‐

la delibera del fabbisogno triennale del personale approvata dal Consiglio nella seduta del 7 e 8
novembre 2017 con atto n.526;
che nella pianta organica dell’Ente al momento risultano vacanti n.1 posto di funzionario
tecnico, categoria C, livello C1 per cui è necessario procedere ad una parziale copertura
avvalendosi della normativa prevista dal D.lgs. 2017 n. 75;
l’art. 20 del D.gls 75/2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) che
dispone che le Pubbliche amministrazioni al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato possono, nel triennio 2018‐2020, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a
tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti di seguito
elencati:
a)
risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge
delega n. 124/2015 (ossia 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 anche espletate presso amministrazione pubbliche
diverse da quella che precede all’assunzione;
c)
abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’ amministrazione che
procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni.

CONSIDERATO che la Dott.ssa Eleonora Pietretti ha spiegato istanza indirizzata a questo Ente con cui
sostiene di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del CONAF, dopo il superamento di
apposita prova concorsuale e con cui sostiene di possedere i requisiti per poter rientrare tra i soggetti
assumibili da Codesto Ente a tempo indeterminato;
ESAMINATA la posizione contrattuale della Dott.ssa Pietretti e accertato come da documentazione agli
atti, che:
a) La Dott.ssa Pietretti, in possesso della laurea specialistica in scienze della pianificazione del
territorio e dell’ ambiente rurale, è stata assunta dal CONAF con contratto sottoscritto in data
10/09/2014 a seguito di selezione pubblica la cui graduatoria è stata approvata dal CONAF in
data 24 luglio con atto n. 295.
b) L’incarico è stato prorogato più volte, senza soluzione di continuità e per lo svolgimento delle
medesime funzioni, per l’esigenza di sopperire ad una perdurante carenza di organico e quindi,
far fronte al fabbisogno ordinario di personale.
c) Il contratto de‐quo è stato prorogato fino al 30/06/2018 per cui la stessa ha maturato alla data
del 31/12/2017 un servizio di 3 anni e 3 mesi.
d) Il rapporto contrattuale ha comportato lo svolgimento di prestazioni assimilabili a quello di un
lavoratore.
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RICORDATO che il CONAF, quale Ente pubblico non economico, è assimilabile in materia di personale
alle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs 165/2001, pertanto è applicabile la normativa di cui
all’art. 20 del D.lgs 75/2017 ‐ (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni);
CONSIDERATO che risultano correttamente verificati ed integrati, dato il periodo di lavoro prestato
dalla Dottoressa Pietretti in favore del CONAF superiore a tre anni, i requisiti indicati dalla suddetta
norma.
VISTO il piano del fabbisogno del CONAF 2018‐2020 approvato con delibera n. 526 nella seduta di
consiglio del 7 e 8 novembre 2017, da cui risulta vacante la posizione di funzionario tecnico Centro
Studi del CONAF, categoria C, livello C1.

IL CONSIGLIO
ascoltata la relazione del Presidente dopo ampia ed approfondita discussione,
DELIBERA
per le ragioni espresse in premessa;
1. di stabilizzare nella struttura dell’Ente la Dott.ssa Eleonora Pietretti nata a Orvieto (TR) il
21/03/1985, residente a Bolsena (VT) codice fiscale PTRLNR85C61G148M a far data dal 3
aprile 2018, con la qualifica di funzionario tecnico, categoria C, livello C1;
2. di notificare la presente alla Dott.ssa Eleonora Pietretti;
3. di demandare al responsabile dell’esecuzione del procedimento l’adozione di tutti gli atti
conseguenti.

e di individuare quale Responsabile dell’esecuzione del Procedimento del Barbara Bruni
presente atto:
e di individuare quale Responsabile del Consiglio del presente atto:
Dott. Agr. Andrea Sisti

Fatto, letto e sottoscritto
F.to Il Consigliere Segretario
Riccardo Pisanti, dottore agronomo

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo
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