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LE STABILIZZAZIONI SECONDO LA FUNZIONE PUBBLICA
NEI GIORNI DISPARI E IN QUELLI PARI

La produzione di circolari e pareri da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in
materia di stabilizzazione è fortemente aumentata.
La Funzione Pubblica sulla questione stabilizzazioni dice e si contraddice, tanto da far
pensare che ci sia una posizione per i giorni dispari e una per quelli pari.
Nei giorni dispari, la Funzione Pubblica affronta la questione stabilizzazioni, e
relativamente all’immissione in ruolo dei lavoratori in questione sostiene: “La stabilizzazione,
infatti, è un reclutamento speciale riservato ad una platea definitiva di soggetti, esattamente come
quello destinato al personale interno nelle progressioni verticali.”
Nei giorni pari, la Funzione Pubblica affronta la questione stabilizzazioni relativamente al
trattamento economico del personale immesso in ruolo, e afferma “L’autonomia del nuovo
rapporto determina la necessità dello svolgimento del periodo di prova ed esclude che possa
vanificarsi la fattispecie della “reformatio in peius” del trattamento retributivo del neo assunto,
rinvenibile solo nei casi di passaggi di carriera presso la stessa o altra amministrazione, come
rilevato anche dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella nota del 21 marzo
2008, n.39430”.
Insomma gli stabilizzandi sono assimilati ai passaggi di carriera quando questa serve a
ridurre il numero dei lavoratori da immettere in ruolo (quindi occorre lasciare i posti per i concorsi
pubblici) e smettono di essere assimilati ai passaggi di carriera quando si deve riconoscere la loro
anziantà o il trattamento economico posto dal CCNL.
Il contrario del FIOR DA FIORE cioè…. IL PEGGIO DEL PEGGIO.
La UILPA-UR continuerà la battaglia nella sede giurisdizionale promuovendo i ricorsi dei
lavoratori e continuando ad incalzare questo Governo e quello che verrà, per il riconoscimento dei
diritti di coloro che nessuna colpa hanno nell’aver dovuto subire anni di precariato.
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