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FIRENZE

Oggetto: Richiesta avvio procedura per la creazione delle graduatoria dei titolari del diritto alla
stabilizzazione ai sensi del c.519 L.296/2006
Si fa riferimento alla Direttiva n° 7 del 30 aprile 2007 con la quale la Funzione Pubblica richiama
all’avvio di procedure per sancire il diritto alla stabilizzazione per coloro i quali rientrano nel requisito
di cui al comma 519 L.296/2006.
La norma in finanziaria descrive il personale stabilizzando come quello “..… che alla data del 29
Settembre 2006 è assunto a tempo determinato, in servizio da almeno tre anni, o che maturi tre
anni, anche dopo l’entrata in vigore della legge, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre
2006, oppure non più in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge”.
Si richiede pertanto di avviare immediatamente la procedura per verificare la sussistenza
del diritto alla stabilizzazione, tramite la pubblicazione dell’avviso di bando finalizzato alla creazione di
una graduatoria per il personale da stabilizzare, che sarà poi assorbito in base alle risorse
economiche ed ai posti vacanti in pianta organica rispetto al fabbisogno della nascente Agenzia.
La direttiva prevede anche che “Successivamente alla pubblicazione dell’avviso, le
amministrazioni comunicheranno i dati relativi al numero dei dipendenti da assumere a tempo
indeterminato ed alle domande ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Si rappresenta che la Funzione Pubblica ha evidenziato la necessità di procedere con proroga
“ex lege” degli stabilizzandi ai sensi delle procedure descritte nel comma 519, fino alla stipula del
contratto a tempo indeterminato.
Inolte, nell’incontro tenutosi il 3 luglio u.s. la Funzione Pubblica ha precisato che la procedura
si applica anche alle istituzioni che non accedono al fondo (ad es. Università), e con nota circolare
successiva (n.9) ha indicato il temine del 10 agosto per l’invio del fabbisogno.
Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro.
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