FAQ STABILIZZAZIONI 2021 – aggiornamento 23/11/2021

VARIE
-

DOMANDA: E’ possibile salvare la bozza di domanda e poi riprenderla, modificarla e inviarla?
RISPOSTA: Sì

-

DOMANDA: E’ possibile modificare la domanda dopo averla inviata?
RISPOSTA: No però è possibile trasmettere una nuova domanda che, ai sensi dell’art. 3
dell’Avviso, sarà l’unica valida

-

DOMANDA: Quali sono le sedi di assegnazione a seguito della selezione per la
stabilizzazione?
RISPOSTA: Si conferma che al momento non sono state individuate le sedi di assegnazione.
L’effettiva assegnazione dei vincitori avverrà seguendo la procedura di cui all’art. 4 che così
dispone: “L’assegnazione del personale, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della l.r. 32/2018, è
disposta sulla base delle esigenze organizzative dell’Amministrazione regionale, in
coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all’art. 23, comma 2,
della l.r. n.1/2009 e nei limiti delle risorse di cui all’art. 3, comma 1, l.r. 32/2018, previa
analisi delle esperienze e requisiti professionali posseduti dai candidati e dei titoli di studio
degli stessi”

-

DOMANDA: Posso presentare la domanda per PEC o con consegna a mano?
RISPOSTA: No, l’unica modalità di presentazione consentita è quella telematica indicata
dall’art. 3 dell’Avviso

-

DOMANDA: Ho avuto dei contratti di lavoro a tempo determinato presso il Consiglio
Regionale, posso partecipare alla selezione per la stabilizzazione?
RISPOSTA: Dipende. Infatti al fine della partecipazione alla selezione non saranno presi in
considerazione i rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile
stipulati per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi
politici del Consiglio regionale (artt. 1 e 2 dell’Avviso).

-

DOMANDA: Saranno previste delle prove scritte o orali?
RISPOSTA: No

-

DOMANDA: Come posso verificare se la domanda è stata correttamente inoltrata?
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RISPOSTA: Per verificare il corretto inoltro della domanda bisogna seguire le indicazioni
previste nel riquadro all’art. 3 dell’Avviso
-

DOMANDA: Attualmente sono dipendente a tempo indeterminato di una pubblica
amministrazione, posso inoltrare domanda di partecipazione alla selezione?
RISPOSTA: No, l’art. 3 dell’Avviso dispone che il candidato nella domanda dichiari “di non
essere inquadrato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione ovvero di
non essere titolare, sia alla data di scadenza per la presentazione delle domande, sia alla
data dell'eventuale assunzione, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in una
pubblica amministrazione”

AGGIORNAMENTO 23/11/2021 delle questioni varie
-

DOMANDA: Ho lavorato a tempo determinato sia in categoria C che D. In quale categoria
verrò stabilizzato?
RISPOSTA: Il periodo da prendere in esame ai fini della stabilizzazione è solo quello
maturato nel periodo 01/01/2014-31/12/2021; pertanto l’eventuale stabilizzazione
avverrebbe nella categoria in cui si è lavorato per maggior tempo nel periodo indicato
anche se ci sono altri periodi lavorati precedentemente al 01/01/2014.

COMPILAZIONE DEL MODULO ON LINE
-

DOMANDA: Dove viene richiesta la “sede dell’ente” va indicata la sede legale o la sede di
lavoro?
RISPOSTA: Deve essere indicata la sede legale

-

DOMANDA: La graduatoria a tempo indeterminato cui si fa riferimento al punto 2) della
sezione “Requisiti per l’immissione in ruolo e criteri per la formazione della graduatoria” (e
che rappresenta, in alternativa ad una graduatoria a tempo determinato, un requisito
obbligatorio per partecipare alla selezione ai sensi dell’art. 2, lett. b) dell’Avviso), può essere
la solita di cui al punto 6) della medesima sezione (e che è utile ai fini della formazione della
graduatoria ai sensi dell’art. 4, lett. b) dell’Avviso)?
RISPOSTA: Sì, la graduatoria a tempo indeterminato da indicare nelle due diverse sezioni
può essere la stessa
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-

DOMANDA: Per quanto riguarda i TITOLI DI PREFERENZA, la lettera q) riguarda “coloro che
abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per
non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto la selezione (a tal fine sono
valutati solo i servizi prestati come lavoratore dipendente)”; va spuntata anche se si è già
dipendenti della Regione Toscana/Artea?
RISPOSTA: Si conferma che si può spuntare la lettera q) se ricorre la casistica (cioè se non
sono state applicate sanzioni disciplinari). Infatti l’applicazione di sanzioni disciplinari non
impedisce la presentazione della domanda; in tal caso, però, non potrà essere riconosciuto
questo titolo di preferenza.

AGGIORNAMENTO 23/11/2021 – compilazione modulo on line
-

DOMANDA:

A

breve

stipulerò

una

proroga

del

contratto

a

tempo

determinato/collaborazione che decorrerà da data successiva al 02/12/2021 (data di
scadenza per la presentazione della domanda) ma precedente al 31/12/2021. Posso inserire
il periodo fino al 31/12/2021 ai punti 3), 4) e 5) della sezione “Requisiti per l’immissione in
ruolo e criteri per la formazione della graduatoria”?
RISPOSTA: Sì ma solo se entro il 02/12/2021 sarà stipulato il relativo contratto di lavoro.
-

DOMANDA: Il mio contratto di lavoro a tempo determinato/di collaborazione scade oltre il
31/12/2021. Che data devo inserire ai punti 3), 4) e 5) della sezione “Requisiti per
l’immissione in ruolo e criteri per la formazione della graduatoria”?
RISPOSTA: Può essere indifferentemente essere inserita la data del 31/12/2021 o della
scadenza del contratto poiché il periodo preso in considerazione sarà solo quello fino al
31/12/2021.

-

DOMANDA: Sono risultato idoneo in più di una graduatoria a tempo indeterminato. Posso
inserire più di una graduatoria al punto 6) della sezione “Requisiti per l’immissione in ruolo
e criteri per la formazione della graduatoria”?
RISPOSTA: No e può essere indicata indifferentemente qualsiasi graduatoria a tempo
indeterminato tra quelle in cui si è risultati idonei.

-

DOMANDA: Nella prima pagina del modulo si chiede, per gli uomini, di essere in regola con
gli obblighi di leva e di indicare l’autorità che ha rilasciato il foglio di congedo. Io sono nato
precedentemente al 31/12/1985 quindi sarei stato soggetto all’obbligo della leva ma a causa
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dei rinvii per studio ho fruito dell’abolizione dell’obbligo nel 2005. Come devo compilare la
sezione?
RISPOSTA: Si deve spuntare “di essere in regola con gli obblighi di leva”; nel campo “data”
si deve mettere l’anno 2005 (anno da cui l’obbligo di leva è venuto meno ai sensi della L.
226/2004); nel campo “il foglio di congedo è stato rilasciato….” si deve indicare “Seppure
nato precedentemente al 31/12/1985, a causa dei rinvii per studio ho fruito dell’abolizione
dell’obbligo della leva nel 2005”; nel campo “con sede in” deve indicare XXX.
-

DOMANDA: Nel caso del congedo o del conseguimento del titolo di studio può essere
indicato solo l’anno anziché la data?
RISPOSTA: Sì

-

DOMANDA: Ho avuto più contratti di lavoro a tempo determinato/collaborazione ma in
maniera ininterrotta. Devo indicare ogni singolo periodo nato/di collaborazione ai punti 3),
4) e 5) della sezione “Requisiti per l’immissione in ruolo e criteri per la formazione della
graduatoria”?
RISPOSTA: Può essere indicato un unico periodo di lavoro se non ci sono state interruzioni.
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