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    Roma, 23 gennaio 2018                                                                                                                 n.06/2018 

LAVORATORI STABILIZZATI                                                  
L’UNSA CHIEDE CHIARIMENTI 

Con la nota che vi riportiamo di seguito il Coordinamento di Confsal-Unsa ha 
richiesto all’Amministrazione chiarimenti rispetto ad alcune problematiche 
segnalate dai colleghi stabilizzati. 

“Roma, 22 gennaio 2018 
Prot. n.05/2018  

Al Capo del  Dipartimento per le Politiche del Personale 
 dell’Amministrazione Civile e per le  

Risorse Finanziarie e Strumentali 
Prefetto Varratta 

 Sede 
 

Al Direttore dell’Ufficio IV 
Relazioni Sindacali 

del  Dipartimento per le Politiche del Personale 
 dell’Amministrazione Civile e per le  

Risorse Finanziarie e Strumentali 
Dott.ssa Giallongo 

Sede 
 

                        
Oggetto: Problematiche relative alla gestione del personale dell’Amministrazione Civile               
dell’Interno ex tempo determinato soggetto a procedura di stabilizzazione. 
 

Nelle scorse settimane  codesta Amministrazione ha adottato il provvedimento con 
il quale ha provveduto alla stabilizzazione della prima tranche di dipendenti a tempo 
determinato. 

Di conseguenza i dipendenti interessati hanno sottoscritto il nuovo contratto 
individuale di lavoro come previsto dalla normativa vigente. 

Con le numerose segnalazioni pervenute a questa O.S. i  dipendenti in questione 
hanno evidenziato che per effetto del nuovo contratto vengono considerati come 
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“neoassunti” all’interno dell’Amministrazione, ed il nuovo status ha dato luogo a 
penalizzazioni varie tra cui il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione, la 
riduzione del numero di giorni di ferie, ecc.  

La predetta situazione appare non supportata dalla  previsione giuridica di 
riferimento, né da considerazioni logiche, atteso che, se il vincolo di dipendenza di tali 
lavoratori dovesse considerarsi interrotto per effetto del passaggio a titolo indeterminato, 
risulterebbe evidente la necessità di liquidare, da parte dell’Amministrazione, le somme 
dovute a titolo di trattamento di fine rapporto. 

Se il rapporto di lavoro dei cennati dipendenti invece, come sembra, è da ritenersi 
senza soluzione di continuità, posta la mancata liquidazione, i dipendenti in parola non 
possono  essere considerati alla stregua dei neo assunti ed ad essi non può essere 
applicata la normativa a questi ultimi afferente.     

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene necessario ed opportuno  un approfondito 
chiarimento da parte di codesto Ministero anche al fine di evitare l’avvio di azioni di 
contenzioso. 

In attesa di un cortese pronto riscontro, si porgono distinti saluti. 
F.to IL SEGREARIO NAZIONALE”  


