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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO n. 202 del  06 ottobre 2008 
 
STABILIZZAZIONI: la lunga agonia dei Precari della Pubblica Amministrazione 
E’ IN PREPARAZIONE LA MAZZATA FINALE PER I PRECARI!  

In questi giorni è stato presentato un emendamento governativo al testo collegato alla 
manovra Finanziaria 2009, che restringe ulteriormente i già risicati spazi e le risorse 
già stanziate per consentire la stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego. Si 
tratta di un disegno di legge ( Ddl n’1441, in corso di approvazione), che  sopprime le 
disposizioni previste dalla Finanziaria 2007 (al comma 519 della Legge n’ 296) e  
tutte le misure normative successive finalizzate alla stabilizzazione. Nel testo del 
disegno di legge si prevede addirittura la decadenza automatica dei contratti 
attualmente in proroga! Ovvero, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
provvedimento di legge, migliaia di lavoratori e le loro famiglie si ritroverebbero 
senza lavoro e pertanto sul lastrico! 

SI TRATTA DI UNA OPERAZIONE DI MACELLERIA SOCIALE! 

 Non è stato sufficiente, con la Legge 133/08, punire chi è effettivamente 
malato o costretto ad assistere un portatore di handicap! 

 Non basta un ulteriore accanimento sul lavoratore degli enti che perderà, 
dal 2010, almeno il 10% del proprio emolumento accessorio e nel 2009 
riceverà, per decreto, una decurtazione media di circa 6000 (seimila!!!) 
euro della retribuzione e sarà ridotto ad uno stato di quasi povertà! 

 Non bastano i tagli agli organici, il blocco delle assunzioni e del turn-over 
ed il “congelamento” (o soppressione?!) dello stesso processo di 
stabilizzazione! 

 Non è stato sufficiente colpire il sindacato nelle sue prerogative, 
comprimendo gli  spazi di negoziazione col ricorso a norme di legge in 
materie finora demandate alla contrattazione (e si ha il coraggio di parlare 
di privatizzazione, quando invece si fa un passo indietro rispetto a quanto 
previsto dal Dlgs. n’29 del 1993)! 

Ci si è voluti spingere oltre accanendosi contro la parte più 
debole del sistema, ovvero quei lavoratori precari che per anni 

hanno garantito servizi pubblici essenziali !  
Una “correzione” al testo presentato posticipa al 1° Luglio 2009 l’abrogazione delle 
norme sulla stabilizzazione introdotte dalla Finanziaria 2007, comprese quelle che 
prevedevano i concorsi con riserva per i co.co.co., le norme che istituivano il fondo 
per la stabilizzazione dei precari della PA e quelle sulla stabilizzazione in Finanziaria 
2008. Si tratta solo di protrarre di sei mesi l’agonia di questi lavoratori e delle loro 
famiglie! Dal 1° luglio 2009, infatti, i contratti di collaborazione e i contratti a 
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termine non potranno essere ulteriormente prorogati e la stessa cosa vale per i 
cosiddetti “stabilizzandi” in regime di proroga.  

Ad ogni modo, si conferma la possibilità per le amministrazioni pubbliche di bandire 
concorsi con riserva per coloro che siano in possesso dei requisiti e per i co.co.co. Si 
introduce, inoltre, un monitoraggio della Funzione Pubblica sugli aventi diritto alla 
stabilizzazione, al fine di “elargire” (a discrezione degli enti) proroghe dei contratti. 
Inoltre, la XI Commissione della Camera ha approvato all’unanimità un’aggiunta 
all’emendamento governativo, che recita testualmente: 

“All'articolo aggiuntivo 37.01, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 
Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, sono in ogni caso fatte 
salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto 
all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione 
sono perfezionate entro il 30 giugno 2009.”  

In realtà si tratta solo di una possibilità teorica, che di fatto conferma il blocco 
del processo di stabilizzazione. Infatti, non essendo ancora stati prodotti i DPCM 
autorizzativi, non ci sono i tempi per bandire nuovi concorsi !!!  

Inoltre, tale riformulazione dell’emendamento conferma che: 

• Il termine del 30 giugno 2009 lascia fuori tutte le stabilizzazioni previste con la Finanziaria 
2008 e non include neppure quelle previste dalla Finanziaria 2007.  

• Il combinato disposto dei diversi commi impone alle amministrazioni, per potere effettuare 
stabilizzazioni entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, di:  

o quantificare le risorse liberate dalle cessazioni dell’anno precedente, verificare le 
vacanze in pianta organica a seguito del taglio imposto dalla Legge 133/08; 

o assicurare il rispetto del 60% di assunzioni a favore dei vincitori di concorso.  

Il tutto non potrà essere effettuato prima che la Funzione Pubblica autorizzi le assunzioni con i 
DPCM per il 2008. E’ quindi evidente che la scadenza del 30 giugno 2009 vanifica la possibilità di 
portare a termine assunzioni e stabilizzazioni e nulla risolve lo spostamento in avanti di 6 mesi del 
licenziamento di tutti i precari.  

Al di là delle chiacchiere in “politichese”, l’unica richiesta degna che può fare il sindacato è questa:: 

l'emendamento "ammazza precari" va ritirato e vanno immediatamente 
emanati i DPCM, secondo la programmazione già effettuata dagli Enti

L’UGL FEDEP chiede al governo di non tradire la fiducia espressa, anche col 
loro voto, da migliaia di lavoratori precari.  

Cordiali saluti. 
     

IL COORDINATORE NAZIONALE PRECARI UGL FEDEP 
Daniele Ricci 


