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SABATINI 

 
Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:  

 
3. bis 

Disposizioni in materia di precariato 

 
Nell’articolo 3 della L.R. 3 del 2009 sono introdotti i seguenti commi:  

 
1 bis. L’Amministrazione regionale è inoltre, in funzione del perseguimento delle finalità di 

cui al comma 1, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori 

precari nelle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione 
concorsuale funzionale alla verifica dell’idoneità all’espletamento delle mansioni di servizio della 

qualifica di inquadramento.  
1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione 

dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con 

funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai 
lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a 

termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di 
analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati 
dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore 

della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni 
locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.  

1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio 
come ultima sede nell’ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità 
anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la 

collocazione in quiescenza, sulla base della specifica graduatoria di merito formulata a seguito della 
selezione di cui al precedente comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, 

l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle 
autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli 
enti locali, e in attuazione dell’art. 14, comma 24 bis del D.L. 31.5.2010 n. 78.  

1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l’elenco degli aventi diritto, il relativo 

piano di spesa, i termini di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l’attuazione dei 
programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata per l’anno 2011, una spesa valutata in euro 
4.000.000; per gli anni successivi si procede annualmente in legge finanziaria nella misura non 

inferiore a quella stabilita per l’anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una 
spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall’Amministrazione per ciascun ente richiedente.  
 

COPERTURA FINANZIARIA 
In diminuzione  
FNOL 2011 4.000.000 

 
In aumento 
UPB S01.06.001 4.000.000 


