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SUL TEMA DELLA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DEGLI ENTI LOCALI, 
 sempre più dubbi e sempre meno certezze !! 

 

 

 di Matteo COCHIARA 

 

Le varie questioni che gli amministratori locali si sono trovati ad affrontare per 

dare compiuta attuazione ai procedimenti di semplice proroga annuale dei contratti 

del personale precario e di “avvio” dei processi di stabilizzazione, richiedono, ad 

avviso di quest’Associazione, attente considerazioni ed urgenti soluzioni a vari 

quesiti che norme e circolari continuano a porre e rispetto ai quali Governo ed 

Assemblea Regionale ritardano nell’assumere provvedimenti ed indirizzi concreti. 

Abbiamo la sensazione che sull’obiettivo della stabilizzazione si continuano a 

versare fiumi di parole e d’inchiostro e che la c.d. “politica” sia alquanto restìa ad 

assumere precise e chiare determinazioni tramite le quali gli enti locali (che 

d’altronde non dimenticano di essere soggetti sottoposti alla vigilanza della Regione  

!!) dovrebbero procedere per arrivare al famoso traguardo di vedere quasi 23 mila 

“precari” ad essere inquadrati dopo quasi 25 anni nelle piante organiche dei Comuni 

con orari di lavoro di 36 ore settimanali e con livelli retributivi-funzionali  pari a 

quelli dei loro attuali colleghi, secondo i contenuti dei programmi delle assunzioni 

che dovrebbero individuare nel contempo anche le esigenze di individuare quelle 

figure professionali di cui i governi locali hanno di bisogno per far funzionare i 

servizi. 

Ed invece assistiamo ormai da mesi ad uno stato di agitazione del personale 

precario degli enti locali, che denunciano legittimamente, oltre al tema della loro 

mancata stabilizzazione, la questione del pagamento delle loro spettanze mensili 

divenuta sempre più pressante e rispetto a cui i Comuni incontrano difficoltà sempre 

più crescenti, stante che il ritardo con cui la Regione accredita i contributi dovuti per 
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il precariato si accompagna alle scarse disponibilità di cassa degli enti locali che 

pertanto hanno incontrato ed incontrano difficoltà ad effettuare anche delle 

semplici anticipazioni, tranne a ricorrere a dei prestiti onerosi presso i propri 

tesorieri.   

Inoltre a tutto ciò si è aggiunto un ultimo capitolo della vicenda per via di 

quell’anticipazione del 40% del fabbisogno annuale effettuato sulla scorta di un 

apposito intervento legislativo, che per via di lungaggini burocratiche e per la 

sempre crescente asfittica situazione di disponibilità di cassa della Regione, ancora 

oggi non ha prodotto i risultati sperati e cioè il pagamento di parte delle spettanze ai 

precari.  

E’ utile ricordare in questa “telenovela” che all’inizio dell’anno avevamo avuto 

l’impressione che con l’art.30 della L.R. n°5/2014 la Regione aveva utilizzato la 

deroga concessa dal decreto D’Alia ( D.L. n°101/2013) per avviare una fase ( che 

sembrava conclusiva) che faceva intravedere la fine del percorso di stabilizzazione, 

destinando all’uopo quella che doveva pur essere una prima trance  della copertura 

finanziaria per il periodo 2014/2016, mettendo comunque in evidenza che per il 

corrente esercizio il finanziamento era destinato alla proroga dei contratti in corso, 

mentre il biennio successivo doveva essere riservato a quei percorsi di 

stabilizzazione che comunque dovevano obbligatoriamente essere “iniziati”, senza 

comunque specificarne nel dettaglio i contenuti e le caratteristiche.   

In questo quadro normativo rispetto al quale non mancano di certo ritardi ed 

inadempienze da parte della Regione, gli enti locali si sono dovuti confrontare 

recentemente anche con gli effetti della c.d. “Riforma Madìa”” della Pubblica 

Amministrazione, che nella definitiva conversione in legge del D.L. n°90/2014 ha 

visto introdurre una serie di innovazioni nel tema delle assunzioni negli enti locali, 

che a prima vista aveva fatto gridare quasi ad uno “sblocco” del sistema della 

stabilizzazione dei precari, avendo apportato alcune modifiche al sistema dei vincoli 

richiesto dalle maglie del patto di stabilità interno. 

Nel convertire definitivamente in legge Il citato D.L. 90/2014  il Parlamento 

nazionale ha stabilito che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (quasi 

tutti grandi e piccoli !!) potranno assumere personale a tempo indeterminato entro 

il limite del 60%  (ante il 40%) della spesa del personale di ruolo cessato dal servizio 

l’anno precedente. E questa percentuale sale nel 2016 e nel 2017 all’80% e diviene 

100% nel 2018. 
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Inoltre l’innovazione apportata al sistema di determinazione della spesa storica 

dell’anno precedente, sostituito dalla media dell’ultimo triennio, non crediamo che 

possa apportare all’obiettivo della stabilizzazione dei precari un sostanziale aiuto, in 

considerazione soprattutto dell’esiguo numero dei dipendenti che potranno andare 

in quiescenza anche per effetto della riforma Fornero!. 

Quindi riteniamo troppo illusoria l’affermazione proveniente dal mondo 

sindacale e da qualche rappresentanza delle autonomie secondo cui “Comuni e 

Regioni potranno in sostanza assumere più facilmente senza dover rispettare gli 

stringenti vincoli di bilancio !!”. 

 Occorre, a nostro modesto avviso, che a seguito dell'abrogazione di quasi 
tutte le leggi regionali sul precariato avvenuta con l’emanazione della predetta L.R. 
n°5/2014 la Regione ridiscuta, ma con urgenza, il tema dei finanziamenti per i 
contrattisti (ed anche degli ASU !), in vista della scadenza dell’anno di automatica 
proroga per tutti i contratti, disciplinando nel contempo in maniera chiara quel 
“possibile” percorso che potrà portare alla sempre invocata stabilizzazione senza 
indugi, ma contemporaneamente senza continue illusioni che mai possono 
trasformarsi in solide e concrete realtà per i non più giovani precari ed anche nel 
contempo per un miglior funzionamento delle istituzioni locali, chiamati a doversi 
confrontare con prossime scadenze decisive per il loro futuro. 

 
Tutto ciò per porre soprattutto la parole “fine” ad una stagione in cui 

“precaria” è diventata forse  soprattutto “la politica che non decide”. 
 

23 maggio 2014      * Presidente dell’ASAEL 

 
 

 

 

 

  

  


