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LORO SEDI 
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� LA CONFSAL AL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – 

STABILIZZAZIONE PRECARI - AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E  ENTI 

PUBBLICI NON ECONOMICI  

 
Si fa seguito a quanto riportato nel Notiziario n° 96 del 26 aprile 2007 e si comunica 

che oggi, 27 aprile 2007 si è tenuto il programmato incontro al Ministero della Funzione 
Pubblica fra il Ministro Luigi Nicolais e le Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative nel Pubblico Impiego per la prosecuzione del confronto sui contenuti 
della nuova bozza di “circolare direttiva” per l’attuazione dell’art. 1, comma 519 della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzata alla stabilizzazione del personale utilizzato 
con contratti temporanei, ma con riferimento ad esigenze permanenti 
dell’Amministrazione. 

 
La nostra delegazione, composta dal Vicesegretario R. Plaja e dal Coordinatore del 

Pubblico Impiego, F. Ricciato, ha ribadito la propria posizione in relazione all’omogeneità 
di applicazione dell’art. 1, comma 519 della Legge Finanziaria 2007, soprattutto per 
quanto riguarda le Regioni e le Autonomie Locali e gli Enti non citati esplicitamente dalla 
norma in questione, quali le Università, le Camere di commercio, ecc., ed ha insistito 
nel chiedere le conseguenti modifiche e integrazioni alla bozza Ministeriale. 

In conclusione dell’incontro il Ministro Nicolais si è impegnato a tener conto, per 
quanto possibile, delle proposte modificative pervenute da parte delle Organizzazioni 
Sindacali ed ha annunciato l’emanazione della circolare-direttiva per mercoledì 2 
maggio 2007. 

Appena ne saremo in possesso inseriremo sul nostro sito www.confsal.it la circolare 
definitiva. 

 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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