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- Al Presidente 

Prof.ssa Luigina Mortari 

 

- Al Direttore Generale 

Dott. Flaminio Galli 

 

INDIRE 

 

 
Gentile Presidente, gentile Direttore, 

apprendiamo con soddisfazione della pubblicazione dell’Avviso per la formazione di 

elenchi del personale precario ai fini della procedura di stabilizzazione. L’aver avviato tale 

percorso siamo certi determinerà anche un indubbio beneficio all’Ente che potrà continuare 

ad avvalersi di figure professionali qualificate su cui ha investito per anni. 

A tal fine, auspichiamo che nel procedere alle assunzioni si applichi prioritariamente 

il criterio di anzianità indipendentemente dal profilo di appartenenza. In caso contrario si 

verificherebbe che chi ha diversi anni di lavoro presso l’Ente non potrà finalmente vedersi 

riconosciuto il diritto a una stabilità lavorativa a fronte di colleghi con una minore anzianità 

di precariato. 

Inoltre si evidenzia una problematica: nella domanda di ammissione indicata nel 

bando erano riportati come termini per i requisiti il 31/12/2017 e il 31/12/2021. 

Successivamente la norma ha ampliato tale decorrenza al 31/12/2022. Ora alcuni precari 

prendendo a riferimento quanto riportato nella domanda, non avendo i requisiti al 31/12/21, 

non l’hanno presentata mentre altri pur non avendo i requisiti a quel momento l’hanno 

presentata. Purtroppo il ritardo con la quale si è sviluppata la procedura ha fatto sì che questi 

ultimi ora sono in graduatoria, visto la maturazione dei requisiti al 31/12/22 e non secondo 

quanto riportato nella domanda, ed i primi non si trovano nella lista di stabilizzazione. Per 

risolvere il problema chiediamo di aprire i termini con la modifica dei requisiti in modo che 

tutti siano messi nelle stesse condizioni. 

Nel rimanere a disposizione per un confronto sull’argomento, ragionando anche su 

risorse del 2022, inviamo cordiali saluti. 
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