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Oggetto: 

Stabilizzazione personale precario nelle Pubbliche Amministrazioni

A  seguito  della  Circolare  interpretativa  n.  3/2017  del  Ministro  per  la

Semplificazione  e  la  Pubblica  Amministrazione,  relativa  alle  disposizioni

contenute nell’art. 20 del dl 75/2017 (legge Madia), il FORUM dei CUG a cui



aderiscono  gli  enti  in  indirizzo,  ritiene  fondamentale  che  si  attivino

urgentemente le procedure di stabilizzazione per tutte e tutti coloro aventi i

requisiti richiesti dalla legge in oggetto ed operanti nei settori indicati; tra di

essi figurano infatti distorsive storiche concentrazioni di lavoro precario, come

nel  caso  della  Ricerca,  della  Sanità,  ecc.,  alle  quali  sicuramente,  anche

considerando le forme di disponibilità finanziaria generale e ad hoc (vedi per

esempio il fondo speciale previsto dalla Legge di Bilancio del 29 novembre u.s.

in  materia  di  Enti  Pubblici  di  Ricerca),  si  intende porre fine,  in  un lodevole

sforzo epocale verso best practices di standard europeo.

In particolare si richiede ora, da parte di ciascun Ente interessato, un impegno

immediato, chiaro e trasparente nei confronti del personale che lavora da anni

al suo interno, manifestato in un documento ufficiale relativo alle procedure,

alle tempistiche, ai criteri e agli atti interni da adottare al fine dell’applicazione

della legge. Vi è infatti ovunque la casistica di personale in “scadenza” sin dalla

fine di quest’anno.

Il  FORUM dei  CUG ritiene  che  tale  impegno sia  indispensabile  per  un’equa

valorizzazione del personale e un trasparente utilizzo delle risorse professionali

e economiche di ciascun Ente nonché fondamentale nell’ottica del benessere

organizzativo interno.  Si  consideri  infatti  l’impatto di  questa incertezza sulla

vita di giovani, e non più giovani, donne e uomini che assicurano con la loro

professionalità la linfa vitale di ogni organizzazione, e sperimentano invece le

difficoltà e le amarezze di un insostenibile protrarsi del precariato.

Con l’auspicio che ogni  Ente colga sollecitamente la preziosa occasione per

affrontare  questa  problematica  con  serietà,  rispetto  delle  persone  e

trasparenza, si inviano i più cordiali saluti.
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