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COMUNICATO 29 Agosto 2013 

Mai più precari nella Pubblica Amministrazione ? 

“Mai più contratti a termine che non siano eccezionali o temporanei... Il contratto tipico prevalente nella 
P.A. sarà quello a tempo indeterminato". Con questa nobile quanto (forse) velleitaria premessa, il 
C.d.M. ha approvato il 26 agosto un decreto legge recante disposizioni urgenti per il perseguimento 
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, tra le quali quelle volte alla gestione 
straordinaria dei circa 150.000 dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione. Il testo 
integrale non è ancora pubblico, ma dalle dichiarazioni del governo emergono alcuni punti chiave.  
Innanzitutto c'è la proroga fino al 31 dicembre 2015 per la scadenza delle graduatorie dei vincitori 
di concorso (e degli eventuali idonei), che però dovrebbe riguardare solo quelle approvate dopo il 
gennaio 2008. Questa proroga darà il tempo necessario per attivare altre due misure urgenti: 

• attivare delle procedure selettive per assumere, entro il 2015, attraverso concorsi che 
prevedano una riserva di posti pari al 50%, il personale con contratto a tempo determinato che 
abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio alle dipendenze 
dell’amministrazione  

• assumere in via  prioritaria tutti i vincitori di concorso e gli idonei appartenenti alle graduatorie 
approvate dal 1° gennaio 2008.  

Il decreto, tuttavia, non sembra aver modificato le norme delle leggi precedenti che le 
amministrazioni devono rispettare prima di poter assumere i vincitori e riassorbire le graduatorie, 
vale a dire il blocco parziale del turn over e la gestione degli esuberi, che potrebbero costituire un 
ostacolo sulla strada del riassorbimento del precariato, specialmente negli Enti di ricerca con 
piante organiche sature (e in mancanza di dotazioni finanziare adeguate).  

Per gli Enti di ricerca, dove le forme di lavoro a tempo determinato sono opportune solo se inserite 
in un coerente percorso di tenure track e non devono mai diventare una modalità ordinaria di 
impiego dei ricercatori, vengono previste norme per semplificare l’immissione in ruolo dei 
ricercatori, dando maggiore autonomia agli Enti nell’applicazione delle procedure attualmente 
molto “complesse”. Questa procedura semplificata, secondo quanto dichiarato dal Ministro 
Carrozza, si applicherebbe però ai soli Enti vigilati dal MIUR, introducendo nel sistema della 
ricerca un’inaccettabile e incomprensibile divisione.  

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, su proposta del ministro per la Pubblica 
Amministrazione e Semplificazione D’Alia, un disegno di legge per semplificare i meccanismi di 
assunzione e le procedure di mobilità volontaria all’interno delle pubbliche amministrazioni. Il 
D.D.L. dovrebbe prevedere, in particolare, norme che precisano i limiti della riserva di posti per 
titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e dell’utilizzazione di graduatorie concorsuali.  
Una norma specifica del disegno di legge riguarda l’INGV, al quale sarà consentito – sia pure con 
tempi e modalità ancora da definire – l’immissione in ruolo dei tanti ricercatori precari che da anni 
garantiscono lo svolgimento delle funzioni dell’Ente. 
Di grande impatto per tutto il settore del pubblico impiego, infine, è la decisione di trasferire 
all’ARAN le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance fin qui svolte dalla 
CIVIT, che si limiterà d’ora in avanti a occuparsi di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 
Questa nuova competenza dell’ARAN, che si aggiunge a quella della valutazione delle strutture 
amministrative degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR prevista dal recente “decreto del fare”, 
rafforza i legittimi dubbi sull’opportunità di mescolare in un unico organismo la funzione valutativa 
con quella di trattativa contrattuale. 
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L’ANPRI, pur giudicando questi primi atti del Governo volti ad affrontare le problematiche del 
precariato del settore pubblico ancora insufficienti rispetto alla gravità della situazione, ne valuterà 
con attenzione i contenuti nel momento in cui verranno forniti maggiori dettagli e si adopererà 
affinché, prima della conversione in legge del decreto, si apra un serio confronto tra il Governo e le 
OO.SS. che, a partire dalla necessità di un provvedimento organico per le carriere della 
Ricerca, porti a profonde modifiche del decreto. 
 

La Segreteria ANPRI-CIDA 
 


