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Manifestazione di interesse rivolta al personale precario in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 20, comma 1 e comma 12 del D.lgs. 75/2017 
 
E’ emanato il presente avviso, riservato al personale precario dell’Università degli Studi di Sassari 
che al 31.12.2017 era in possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di stabilizzazione ai 
sensi dell’art. 20, comma 1 e comma 12 del D.lgs. n 75/2017, per la copertura di posti a tempo 
indeterminato per i profili di personale non dirigenziale, come di seguito specificato, in relazione 
alla sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione del Lavoro n. 151/2021: 

a) essere in servizio successivamente alla data del 28.08.2015, data di entrata in vigore della 
legge n. 124 del 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione che 
procede all’assunzione. A tale riguardo rileva la previsione del comma 12 dell’art. 20 secondo cui ha 
priorità di assunzione a tempo indeterminato il personale in servizio alla data del 22.06.2017, data 
di entrata in vigore del D.lgs, 75/2017, anche - come da richiamata sentenza - con diverse tipologie 
di contratto flessibile;  

b) essere 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) aver maturato, al 31.12.2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede 
all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 
 
La manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta dall’interessato e corredata da copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 
giorno 12.05.2021, esclusivamente nei modi seguenti, uno alternativo all’altro: 
 

❖ da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo 
PEC istituzionale della AOO Amministrazione Centrale dell’Ateneo protocollo@pec.uniss.it. 
Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse alla stabilizzazione rep. n. 
___ del _________”. 

❖ da indirizzo di posta elettronica ordinaria personale del candidato all’e-mail ordinaria: 
selezioni@uniss.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse alla 
stabilizzazione rep. n. ___ del _________”. 

 
N.B. poiché l’e-mail ordinaria non rilascia ricevuta di avvenuta consegna giuridicamente valida, i 
candidati che vogliono avvalersi di questo mezzo di trasmissione (e-mail ordinaria) devono inviare 
la comunicazione almeno con 30 minuti di anticipo rispetto alla scadenza che - ad ogni modo - 
rimane fissata per le ore 12:00 del giorno 12/05/2021. 
Non verranno accettate in alcun modo candidature presentate in forma cartacea. 
 

 
        Il DIRETTORE GENERALE 
              (Prof. Marco Breschi) 
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