Coordinamento Settore
Università - Ricerca

Roma, 10 dicembre 2007
COMUNICATO AL PERSONALE

In considerazione dei tempi a disposizione estremamente ridotti ci sembra quanto mai
urgente richiamare l’attenzione di tutti sulle ipotesi di stabilizzazione nella P.A previste nella Legge
Finanziaria 2008 (Progetto di Legge n. 3256 attualmente in discussione alla Camera dei Deputati).
Su questi aspetti le OO.SS. hanno già avuto modo di dare un giudizio complessivo e di
predisporre diversi emendamenti già durante l’iter al Senato della Repubblica. Nel caso specifico
dell’ISFOL è necessario considerare gli effetti di tali norme nel 2008. L’art. 146 comma 7, b) del
predetto Progetto di Legge prevede in particolare che entro il 20 aprile 2008 le amministrazioni
pubbliche predispongano
“piani per la progressiva stabilizzazione” anche per il personale “già
utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2008), e che
alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007”.
Stante quindi la scadenza al 31 dicembre 2007, i co.co.co. dell’ISFOL con i suddetti
requisiti temporali sembrano di fatto esclusi dai suddetti piani di stabilizzazione previsti per il 2008.
Per tale ragione, a nostro giudizio, appare di estrema urgenza avviare con l’Amministrazione
dell’Isfol una verifica per una proroga senza interruzioni delle collaborazioni in scadenza,
cosicché alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008 i contratti in essere possano usufruire
dei benefici della norma citata.
Facendo seguito ai precedenti comunicati sulla Finanziaria 2008 da parte delle OO.SS., la
UIL PA Università e Ricerca, con l’obbiettivo di rendere un servizio utile per tutto il personale Isfol
interessato, chiede inoltre alle altre OO.SS. una valutazione congiunta di questo delicato passaggio
e di predisporre unitariamente ulteriori modalità di comunicazione e confronto con il personale di
Istituto.
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