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COMUNICATO PER TUTTI I LAVORATORI A T.D. 
(Superamento vincoli dlg 368/01) 

 
Il comma 519 della legge 296/06 (legge finanziaria) prevede l’inizio di un “processo di stabilizzazione” per 
il personale non dirigenziale a tempo determinato con i seguenti requisiti: 
 

1. in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di 
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 

2. che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore 
alla data di entrata in vigore della finanziaria 2007  

3. assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.  
 
Lo stesso comma prevede altresì che : “Le amministrazioni pubbliche continuano ad avvalersi del 
personale a tempo determinato nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.” 
 
Apparirebbe implicito, quindi, il superamento dei vincoli imposti dal dlg 368/01 circa la durata dei contratti 
a T.D. stipulati in regime di proroga e circa la necessità di interruzione dell’attività tra un contratto e l’altro 
di almeno venti giorni. 
 
Per questa ragione la UIL P.A. Università e Ricerca ha più volte chiesto all’ENEA di “prorogare” tutti 
i contratti in scadenza del personale in possesso dei requisiti previsti dal succitato comma 519, al 31 
dicembre 2009 e comunque fino a stabilizzazione avvenuta. 
Ad oggi risultano invece scaduti e non prorogati secondo le modalità da noi richieste, e previste dalla 
recente legge finanziaria. già alcuni contratti e di un numero ancor più significativo è prevista la scadenza  
per il mese di aprile. 
In virtù di quanto sopra esposto alleghiamo la richiesta,che consigliamo di inviare all’ENEA  con la 
quale si “fissa un diritto” che ci si riserva di far valere in tutte le sedi .  
La richiesta è generica e può essere adattata alle varie situazioni lavorative. 
Naturalmente la nostra  O.S. fornirà , se necessario, il supporto legale, ai lavoratori che lo richiederanno 
fornendo copia dell’avvenuta trasmissione all’ENEA, alle segreterie UIL P.A. – U.R. .del proprio Centro. 
 
La richiesta, che nulla ha a che fare con la circolare della Funzione pubblica che determinerà le 
modalità di formulazione delle “domande” e delle “istanze” d’assunzione ha uno scopo “cautelativo” 
ed al tempo stesso di sollecito verso l’ENEA che di là delle belle parole che il presidente non fa mai 
mancare alle delegazioni che lo vanno a trovare, sembra poco attivo sull’argomento rispetto ad Enti che 
hanno già fornito alle OO.SS. una mappatura completa del precariato interno ed hanno già approvato un 
piano triennale d’assunzioni. 
Da noi sul problema ,portato anche in Consiglio d’amministrazione al momento , ci sembra, si siano 
fatte fin troppe chiacchiere ma pochi fatti. 
 
Resto a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari. 
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