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OGGETTO: stabilizzazioni ex-legge Finanziaria – modulo CRA – procedura invalida
Si segnala che, ancora una volta, la circolare inoltrata

per l’integrazione della documentazione

relative alle procedure di stabilizzazione, pervenuta alle oo.ss. direttamente dai dipendenti ed in
assenza pressoché totale di confronto sugli argomenti, rischia di comportare seri problemi.
1. Intanto si premette che non è possibile – come già affermato durante gli incontri –inquadrare in
base al titolo di studio posseduto, specie ove esso venga “superato” da una laurea considerata
titolo superiore e quindi “assorbente” del diploma inferiore.
Infatti la laurea è requisito per l’accesso dei laureati, e non può essere usata per individuare
“altro”, specie se riferito a profili più bassi.
2. In secondo luogo, troviamo estremamente sconveniente che l’ente chieda agli stabilizzandi “in
quale profilo intendono essere inquadrati”, sia perché l’inquadramento non dipende da una
”scelta”, sia perché, nel caso il profilo scelto non fosse adottabile, ci sarebbe una dichiarazione
che pesa come un macigno sulla strada individuale.
3. L’inquadramento infatti – e l’ente dovrebbe ormai esserne consapevole avendo firmato la
tabella di equiparazione – si basa sul profilo di partenza, che deve trovare rispondenza in
quello di arrivo. Quindi, sarebbe certamente impossibile, ad es., inquadrare gli operai che
abbiano il requisito dei tre anni pieni a collaboratore di amministrazione o tecnico e, di
conseguenza, inutile chiedere qual è quello che preferiscono!!!
4. Il ”possesso del diploma specialistico”, richiamato dalla Funzione Pubblica, sottintende – così è
stato chiarito a tutti gli enti che lo hanno chiesto – che gli enti inquadrino nel profilo del
diplomato tecnico chi abbia effettivamente un diploma tecnico, provenendo da una situazione in
cui esso è precario in profili da diplomato.
La nota FP richiamata semmai precisa che con il comma 520 si può stabilizzare solo il
personale tecnico, mentre quello amministrativo dovrà entrare con gli altri commi (infatti è
arrivato il c. 513, e ci sono le risorse del turn over che possono interessare i personale
amministrativo).
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5. Inoltre, sono stati assegnati solo 52 Collaboratori Tecnici come unità da stabilizzare.

Non è

chiaro se la rimodulazione verso profili non tecnici è stata chiesta alla Funzione Pubblica, e se sì
in quali forme e se eventualmente ottenuta. Ci risulta che la Funzione Pubblica ha più volte
negato la rimodulazione con possibilità di assumere profili amministrativi e, fino ad oggi, non
risulta in alcun ENTE approvata alcuna rimodulazione per i profili amministrativi.
Con la circolare si richiede al personale oggetto di stabilizzazione di esercitare una opzione per
profili amministrativi verso i quali non si precisa su quali risorse essi saranno attivati,
6. Sommessamente si rileva che la procedura non avrebbe “carattere di urgenza” se il confronto
fosse partito prima e così pure le procedure; altri enti hanno già fatto le prime assunzioni, noi
siamo ai primi passi della ricognizione, con un questionario da restituire – a distanza di un anno
- entro una settimana!
7. Si rappresenta infine nuovamente che, ad avviso della UIL, le stabilizzazioni devono essere
utilizzate nell’intero numero autorizzato ed eventuali rimodulazioni per profili inferiori devono
consentire un aumento del numero degli stabilizzandi rispetto ai 52 già autorizzati.
Ciò premesso, si chiede al CRA di annullare la modulistica nella parte inerente la richiesta del
profilo e la laurea posseduta; di precisare alla scrivente a che titolo vengono chiesti – trattandosi
di procedura di stabilizzazione – i periodi lavorati in veste di assegnista, dottorato, borsista, CoCoCo.
Semmai, per i periodi a CoCoCo, la richiesta andrebbe estesa con nuovo modulo a TUTTI i
collaboratori per rilevare chi ha il requisito triennale ed avviare la progressiva stabilizzazione nel
triennio 2008-10
Distinti saluti.

Via Cavour, 108–00184 Roma–tel. 06-48166328/9 – fax 06-4741094–centr. CSP Lazio 481661 – fax 06-4827250

