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Ai gruppi parlamentari  
di Camera e Senato 

 
 
Roma, 29 settembre 2008 
 
Oggetto: emendamento governativo al DDL 1441 quater in tema di stabilizzazione dei lavoratori 
precari della pubblica amministrazione. 
 
             È di questi giorni la notizia che il governo ha predisposto un emendamento al disegno di 
legge 1441 quater, in discussione alla Camera, relativo ai lavori usuranti ma che contiene misure 
importanti anche in tema di lavoro pubblico, riguardante le procedure di stabilizzazione. 
Sarebbe intenzione del governo intervenire sulle norme contenute nelle ultime due leggi finanziarie 
per bloccare la stabilizzazione dei lavoratori precari della pubblica amministrazione che in base a 
quelle norme avevano maturato i requisiti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, e cioè la permanenza in servizio da almeno tre anni, l’aver superato una prova 
selettiva ed essere dunque entrati in graduatoria. 
La misura  riguarda circa 50 mila precari ma potrebbe avere risvolti più pesanti se includiamo tutti 
quei lavoratori che sono in procinto di maturare i requisiti per la stabilizzazione  che in base alle 
norme attualmente vigenti può essere utilizzata dalle amministrazioni come strumento per 
assunzioni a tempo indeterminato  nella programmazione dei fabbisogni di personale per gli anni 
2008-2010, determinandone il licenziamento. 
Se l’emendamento passasse sarebbe un fatto gravissimo. 
I passati governi, di centrodestra prima e di centrosinistra poi, hanno entrambi compreso 
l’importanza di intervenire in questa delicata materia e di rispondere alle pressanti richieste delle 
organizzazioni sindacali che in questi anni hanno fatto della lotta al precariato nella pubblica 
amministrazione un asse portante della loro azione sindacale. Non era più possibile ignorare la 
crescita abnorme del fenomeno del precariato causata dal blocco delle assunzioni a tempo 
indeterminato e dalla necessità delle amministrazioni pubbliche di soddisfare il fabbisogno di 
personale con forme di lavoro flessibile per poter erogare servizi pubblici di qualità ai cittadini.  
L’eccessivo utilizzo dei contratti flessibili da parte delle amministrazioni,  forzando la normativa 
che li disciplina, ha creato legittime aspettative di stabilizzazione in tutti quei lavoratori che per anni 
con continuità hanno svolto la loro attività nel settore pubblico. A questa vera emergenza la politica 
ha dato una risposta valida, anche se in alcuni casi lacunosa, con una normativa ad hoc che permette 
di inserire la stabilizzazione tra le procedure per il reclutamento del personale delle pubbliche 
amministrazioni, sempre in presenza di precisi requisiti che rispettano i vincoli di legge. 
Decidere di fare tabula rasa di quanto fin qui attuato oltre ad avere gravi profili di illegittimità, 
creerebbe una forte discriminazione tra quei lavoratori che hanno potuto usufruire di quelle 
procedure e gli altri che in possesso degli stessi requisiti maturati successivamente nel rispetto delle 
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norme vigenti possono e potranno essere stabilizzati. Una cosa è dare una conclusione ad una 
procedura che, tutti condividiamo, sia “speciale” rispetto alle normali forme di reclutamento del 
lavoro pubblico e normare l’utilizzo di forme di lavoro flessibile per scongiurare ulteriori abusi, 
un’altra è tornare indietro e azzerare diritti ormai acquisiti. 
La sola ipotesi di tale norma, che azzera decine di migliaia di diritti acquisiti e legittime attese, e 
che “licenzia in tronco” migliaia di lavoratori, ha portato a forme di lotta spontanee, anche con 
occupazione di enti. 
Tale mobilitazione, con modalità definite dai sindacati di categoria, è destinata a crescere per la 
tutela dei diritti, dei livelli occupazionali e dei servizi, per ottenere il ritiro dell’emendamento.   
Chiediamo con forza ai gruppi parlamentari di intervenire per scongiurare questo ulteriore grave 
attacco al mondo pubblico ed ai suoi lavoratori, che avrebbe gravi conseguenze sui servizi, sul loro 
costo all’utenza. In definitiva occorre impedire che si produca un ulteriore arretramento della 
qualità dei servizi pubblici. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

Per le Segreterie Nazionali 
 

        CGIL     CISL     UIL 
Michele Gentile        Gianni Baratta        Paolo Pirani 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 


