
 
 
 
 

Dalla Regione VIA LIBERA alla 
STABILIZZAZIONE dei PRECARI 

 
Roma, 16 aprile 2007 
 

Questa mattina CGIL FP, CISL FP e UIL FPL Regionali e Territoriali si sono incontrate, 
presso la sede della Giunta della Regione Lazio, con l’Assessore alla Sanità Augusto Battaglia ed il 
Direttore Generale dell’AUSL Roma “H” Luciano Mingiacchi per approfondire e validare gli 
accordi già sottoscritti a livello Aziendale dalla delegazione di CGIL, CISL , UIL ed RSU. 

L’Assessore ha condiviso l’impostazione complessiva e le ragioni illustrate dalle parti, 
ritenendo percorribile la stabilizzazione del personale indicato nei punti 1, 2 e 3 dell’Accordo 26 
marzo 2007. 

Pertanto a far data 1 maggio 2007, tutto il personale in servizio alla data del 29 settembre 
2006 con rapporto di lavoro a tempo determinato, proveniente da utilizzazione di graduatoria di 
pubblico concorso e che abbia compiuto tre anni di servizio, sarà stabilizzato a tempo 
indeterminato. 

A partire dal 1 luglio 2007, tutto il personale in  servizio alla data del 29 settembre 2006 con 
rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia compiuto tre anni di servizio e proveniente da 
avviso per soli titoli, sarà stabilizzato a tempo indeterminato previa prova selettiva riservata. 

Il personale di Co.Co.Co. ed assimilato, in  servizio alla data del 29 settembre 2006, previa 
prova selettiva riservata, sarà trasformato in rapporto di lavoro a tempo determinato ed alla 
maturazione dei tre anni di servizio sarà stabilizzato a tempo indeterminato. 

Al tavolo, le scriventi OO. SS. hanno richiamato l’attenzione dell’Assessore sul personale in 
servizio con la qualifica di O.S.S.  Nello specifico sulla necessità di valutare quale servizio utile alla 
contabilizzazione dei tre anni a tempo determinato presso la nostra Azienda, anche i periodi prestati 
nella qualifica inferiore a quella di cui all’inquadramento del 29 settembre 2006. 

A riguardo, l’Assessore ha condiviso la nostra richiesta, riservandosi di meglio esplicitare le 
procedure e le modalità di validazione di tali periodi, con una circolare esplicativa.  

In ultimo, l’assessorato ha ritenuto non necessaria la prova selettiva per gli operatori di 
categoria A e B, provenienti dagli ex-uffici di collocamento, che abbiano già sostenuto una prova di 
idoneità selettiva. 

CGIL CISL e UIL con l’accordo di oggi ritengono di aver raggiunto un importante 
traguardo per la stabilizzazione del personale precario, ottenuto anche grazie all’impegno congiunto 
di tutte le parti. 

Resta ora da completare il percorso di Contrattazione Integrativa, ormai non più rinviabile, 
con la sottoscrizione definitiva del CCI Aziendale. 

Le scriventi OO. SS. CGIL CISL e UIL, auspicano pertanto che le azioni di sinergia che la 
Direzione Generale ha messo in campo nella Vertenza Precari abbiano un indirizzo ed effetto 
proficuo anche sul versante dell’adozione degli atti e delibere attuative degli accordi già sottoscritti. 
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