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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.

n.

Descrizione

Delib. n.

20 Stabilizzazione funzionario C1 area amministrativa ai sensi dell'art.20 DLgs
75_2017: esame e determinazioni.

Relatore

20 Sisti

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
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 Coretti
Dott. Agr. Giuliano D’Antonio
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
Totale presenze/voti espressi

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.
nella qualità di Segretario del CONAF
Carica
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Vice Presidente
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Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
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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
amministrativo, 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.

ESAMINATA la posizione contrattuale della Dott.ssa Traina e accertato come da documentazione agli
atti, che:
‐ con deliberazione del CONAF n.155 del 15 aprile 2014 veniva indetta una selezione pubblica
per l’assunzione di un funzionario a tempo determinato area C, posizione economica C1, per la
sostituzione della dipendente in congedo per maternità;
‐ vista la delibera n.275 del 2/7/2014 in cui il CONAF prendeva atto della graduatoria definitiva
della selezione pubblica per l’assunzione di un funzionario a tempo determinato area C,
posizione economica C1;
‐ nella selezione di cui sopra è risultata prima in graduatoria la Dott.ssa Marta Traina nata a
Roma il 06/06/1988;
‐ con deliberazione del CONAF n. 275 del 2 luglio 2014 la Dott.ssa Marta Traina veniva assunta
a tempo determinato, per mesi 2 dal 17 luglio 2014 al 12 settembre 2014 con contratto
sottoscritto in data 16/07/2014;
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‐ con successive deliberazioni l’incarico è stato reiterato più volte e prorogato sino alla data del
31/12/2017, 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.
‐ vista la disponibilità della Dott.ssa Traina alla proroga ed ad essere eventualmente stabilizzata
nell’organico del CONAF in quanto in possesso dei requisiti di cui sopra, così come previsto dal
D.lgs sopracitato e che tale proroga del termine era disposta per un termine superiore ai 36 mesi
di legge, per la durata della procedura funzionale alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, come
disposto al comma 1 dell’art.20, D.Lgs 75/2017.
‐ vista la delibera n.390 dell’11 e 12 dicembre 2017 che prorogava il contratto sino alla
stabilizzazione della Dott.ssa Traina nell’organico dell’Ente, per cui la stessa ha maturato alla data
del 31/12/2017 un servizio di 3 anni e 5 mesi.
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 Dott.ssa Traina 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 n.1 posto di funzionario
amministrativo, categoria C, livello C1.

IL CONSIGLIO

ascoltata la relazione del Presidente dopo ampia ed approfondita discussione,

DELIBERA
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per le ragioni espresse in premessa;

1. di stabilizzare nella struttura dell’Ente la Dott.ssa Marta Traina nata a Roma il 06/06/1988,
residente a Roma codice fiscale TRNMRT88H46H501R a far data dal 3 aprile 2018, con la
qualifica di funzionario amministrativo, categoria C, livello C1;
2. di notificare la presente alla Dott.ssa Marta Traina;
3. di demandare al responsabile dell’esecuzione del procedimento l’adozione di tutti gli atti
conseguenti.

e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto:

Dott.ssa Barbara Bruni

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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