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Il corso in due parti 

1. La legge Madia e i processi di  stabilizzazione in 
generale 

2. Il recepimento in SICILIA 
 FINALMENTE RISOLTO IL PROBLEMA IN SICILIA ? 
 Questioni di soldi o questione di norme? 
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Precari, dubbi sulla legittimità della stabilizzazione 

Circa 15000 attualmente in servizio negli EELL siciliani 



Normativa nazionale sulle 
stabilizzazioni 
ART. 20 DLGS N.75/2017 

3 



Alcuni dati di contesto: riduzione del 
personale impiegato presso le p.a. italiane 

 Nel decennio 2007-2017 riduzione del 5,3 parti 181.250 unità di cui 3,2 
stabile. 

 Le stabilizzazioni si collocano in  contro tendenza 
 Negli Enti territoriali  si è registrato un  – 13,5 dovuto soprattutto alla 

ricollocazione del personale delle ex province 
  ma nei territori ad autonomia speciale aumento del 29,3% 
 Comunque anche gli Enti territoriali in generale hanno visto rallentante le 

politiche assunzionali 
 Blocchi del turnover 
 Rallentamento accesso alle pensioni 
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Le politiche di stabilizzazione presuppongono Il 
fenomeno del precariato  

 Cosa ci sta dietro il precariato pubblico  

 Un fatto strutturale e oggettivo abuso della flessibilità (in primo luogo il contratto a 
termine  ma non solo; il contratto di cococo ): sentenza della corte costituzionale 
186/2016 sentenza Mascolo della CGUE 26/11/2014, la condanna dello stato italiano. 

 Dietro l’abuso: Esigenze reali delle p.a. (blocco del turnover e reali esigenze assunzionali 
e di flessibilità 

 Dietro l’abuso anche pratiche collusive soprattutto a livello locale più volte rilevate dalla 
corte dei conti che ha “stigmatizzato” per vari aspetti l’operato delle Amministrazioni 
locali :  evidente rapporto di contiguità tra gli amministratori e gli stabilizzati tale da 
alimentare in termini di colpa grave il comportamento dei primi. 
 La vicenda dei PIP di Palermo notoriamente bacino elettorale di deputati palermitani 
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STABILIZZARE E’…BELLO per LA POLITICA ma 
non è FACILE neppure per il legislatore: 
VINCOLI di SISTEMA 

 La costituzione non da carta libera alle regioni ma neppure allo 
stato 
  art. 117  lett. l )  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti 

materie: ordinamento civile 

 Art. 97 4° comma   
 Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge 

 Interpretazione rigida della corte costituzionale e in genere della 
giurisprudenza delle corti dei conti 
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Stabilizzazione non è sanatoria:    ondate di 
stabilizzazioni accompagnate da vincoli specifici 

 VINCOLI NORMATIVI  
 Speciali  in attuazione dei vincoli generali (previsti dalle stesse norme) 

 

 VINCOLI di BILANCIO (tetti di costo, enti non in linea con gli obiettivi di rientro 
in deficit strutturale) devo esserci le risorse in bilancio (con la Madia si possono 
utilizzare le risorse liberate dal turnover e le risorse per il lavoro flessibile) 

 VINCOLI FINANZARI in tutte le ondate recenti di stabilizzazioni la  fuoriuscita 
del precariato subordinata alla razionalizzazione ottimale degli organici:  

 VINCOLI ORGANIZZATIVI (di efficienza con la Madia il piano del fabbisogni) 
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 i  vincoli funzionano da rubinetto: consento una 
erogazione maggiore o minore di stabilizzazioni 
 

 2006/2007 (con relative proroghe) molto simile all’attuale (deboli vincoli 
normativi, finanziari: oggi più vincoli organizzativi) 

 La d’Alia (l. 125/2013) molto selettiva  (la tecnica della riserva dei posti:  
poco utilizzata per il cortocircuito dei vincoli finanziari e del blocco del 
turnover (forti i vincoli normativi) 

 La buona scuola per i precari del settore (scarsi vincoli ma attuazione 
problematica) 

 La legge madia art. 20 ( vincoli normativi di media intensità ma forti vincoli 
organizzativi) 

 

 

 

Sintesi normativa nota 1 p. 3 circolare ffpp n.3 /2017 
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Malgrado il conclamato obiettivo di 
prosciugamento del bacino 

 Più vincoli ci sono meno si prosciuga il bacino del precariato 
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In Sicilia storia a se: il bacino non si è 
prosciugato  per 
 opportunismo favorito dal sistema:  
non conveniva  
agli EELL  stabilizzare, il legame perverso  
tra stabilizzazione e perdita dei  
Finanziamenti regionali 



CIFRA CARATTERIZZANTE L’ULTIMA STABILIZZAZIONE 
MADIA: FORTI VINCOLI ORGANIZZATIVI.  
VALE PURE PER GLI EELL SICIALIANI (l’ARS non l’ha proprio 
considerato) 

 

Indicazioni sul fabbisogno + 
 Non si possono stabilizzare tutti i 

precari ma soltanto quelli di cui esiste 
un effettivo e comprovato 
fabbisogno. 

 Le scelte di stabilizzazioni non possono 
essere meccanicamente correlate 
alla vastità del bacino dei precari 

 

Normativa sulle stabilizzazioni = 
 Su questa direttiva è probabile che 

opererà il controllo occhiuto delle 
sezioni regionali di controllo delle corti 
dei conti oltre che gli uffici ispettivi del 
MEF 
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CONSIGLEREI A CHI SI APPRESTA A STABILIZZARE anche in 
SICILIA UNA ATTENTA LETTURA di un documento in questo 
momento nel comodino dei giudici  della CORTE DEI 
CONTI: DECRETO INTEMRMINISTERIALE 8  maggio 2018 

 LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI FABBISOGNI DI   PER Di PERSONALE DA PARE 
DELLE PA  

 1.        PREMESSA ......................................................................................................................................     3 

 2.      I PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) .................................................................................  6 

 2.1        IL SUPERAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
.........................................................................................   10 

 2.2     GARANZIA DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA: VINCOLI FINANZIARI 
.......................................................... 12 

 2.3         SANZIONI ............................................................................................................................................    14 
 3.      LA REVISIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI ................................................................................  15 

 4.       L'IMPIEGO OTTIMALE  DELLE RISORSE ............................................................................................   16 

 5.     I PROFILI PROFESSIONALI ..............................................................................................................  19 

 6.          EVOLUZIONI  SUCCESSIVE  ..............................................................................................................     20 
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Condizioni prodromiche 
alle procedure di 
stabilizzazione 
vincoli organizzativi e 
finanziari 

A) VERIFICA 
DELL’EFFETTIVO 
BISOGNO DI PERSONALE 
(ADOZIONE PIANO 
FABBISOGNO) LE 
STABILIZZAZIONI NON PER 
TUTTI MA PER CHI SERVE 

 B) COPERTURA FINANZIARIA. 
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stabilizzazione 



Una cattiva notizia….Le linee di 
indirizzo vanno prese sul serio: sanzioni 

 

 Punto 2.3.  pag. 14 
 L'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni 

pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non 
possono assumere nuovo personale.  

 Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non 
corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle 
assunzioni, 

  sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 
e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.   
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  … e una buona : alleggerimento dei vincoli 
finanziari per i comuni con i conti in regola 

 SPESA IN  DEROGA  (tesoretto flessibilità) : risorse dell’articolo 9, comma 28, del 
d.l. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel 
triennio 2015-2017  (contratti flessibili Si possono intaccare le risorse del turnover 
 

  IN SICILIA nessun problema (paga la regione)  
 
 

 SOGGETTTI ESCLUSI: I comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016, 
considerato nella sua interezza, non hanno rispettato i vincoli di finanza 
pubblica non possono applicare le procedure dell'articolo 20, commi 1 2.  
 Necessarie specifiche autorizzazioni 
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Tre tipologie di atti prodromici 

 Adeguamento del regolamento interno con riguardo all’acceso (criteri di 
computo del servizio utile ai fini dell’ammissione alle procedure: assenze utili e 
assenze non utili) (rileva poco per i precari storici) 

 Atto dirigenziale ricognitivo del personale in possesso dei requisiti con 
riguardo alla permanenza in servizi rispetto alle date rilevanti   

 Atto di giunta di programmazione con riguardo soprattutto alla questione del 
fabbisogno (stabilizzazione e adeguamento alla direttiva sul fabbisogno e al 
pianto triennale): spiegare l’an il quomodo e il quando del processo di 
stabilizzazione (vale anche per i precari storici) 
 Se la platea supera le disponibilità finanziare devono essere inserite regole che 

determinino le priorità (posizione nella graduatoria del concorso di ammissione a 
tempo determinato, titoli culturali e di servizio ecc. (valutazioni di merito ecc.) 
potrebbe valere per i precari storici. 
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PRIMO PERCORSO di STABILIZZAZIONE  
 requisiti:   il concorso già espletato come vincolo 
normativo 
 

 Art. 20  comma 1  d.lgs n. 75/2017 rimpista procedura 20 
comma 1 
 Nessuna procedura concorsuale per chi è stato assunto tramite  per 

le medesime mansioni oggetto di consolidamento 
  automatica trasformazione:  

 nella prima ondata  art. 1 comma 518 .l. 297/2006, si 
prevedevano procedure a valle del percorso di stabilizzazione 
anche per coloro che avevano espletato un concorso. Si è 
rivelata procedura del tutto inutile e defatigante 
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Problema:   
CONVERSIONE 
O NUOVA 
ASSUNZIONE? 

IN ASSENZA DI PRECISAZIONI 
NORMATIVE O 
REGOLAMENTARI VALE 
QUANTO STABILITO DALLA 
GIURISPRUDENZA NELLE 
PRECEDENTI STABILIZZAZIONI 
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assunzione sui generis (solo deroga 
al concorso pubblico)   
 

In tal senso  Consiglio di STATO sez. VI, 23/02/2011,  n. 1138   
In tema di impiego pubblico, l'inquadramento del personale con rapporto a 
tempo determinato da stabilizzare deve avvenire nei livelli iniziali, atteso che 
la normativa non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione 
giuridica maturata con rapporto a termine 
 l'acquisizione della professionalità maturata non costituisce valido 
presupposto per la corresponsione di un trattamento superiore a quello 
previsto per il livello iniziale  
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LA NORMA APPLICA IL diritto vivente  
svolgimento di un PREVIO CONCORSO da PARTE 
DELLA LEGGE per operare la stabilizzazione 
automatica 

  

Convergono sul punto Corte dei conti Corte costituzionale e Corte di 
cassazione  
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Deve essere stato un Concorso  VERO  non mere procedure selettive 
Occhio alla Corte dei conti  e alla CORTE COSTITUZIONALE 
 

 Corte dei conti Campanai sent. 200/2017 
 “nonostante il carattere speciale delle disposizioni in tema di stabilizzazione, la 

procedura selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale per 
l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di 
stabilizzazione”   

 la stabilizzazione “risulta regolarmente avvenuta se l’iniziale rapporto di lavoro 
precario che ne costituisce il fondamento oppure la successiva assunzione a tempo 
indeterminato sono avvenuti in base ad una procedura selettiva di natura 
concorsuale”. 

 “è da considerarsi illegittima l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori 
precari di un’amministrazione pubblica ed il superamento di una qualsiasi 
selezione pubblica è requisito troppo generico per autorizzare una successiva 
stabilizzazione senza concorso (Corte Costituzionale, 13 aprile 2011, nr. 127) 
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Ma anche  alla CORTE DI CASSAZIONE,  
  (SEZIONI UNITE – SENTENZA 22 febbraio 2012, n.256)  

  nei percorsi di stabilizzazione la deroga alle normali procedure di assunzione 
attiene al carattere di assunzione riservata e non aperta, ma tale deroga non 
è tale da superare la regola (…) dell’accesso al pubblico impiego tramite 
procedure selettive: di conseguenza la stabilizzazione di personale che non 
abbia sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, è 
subordinata al superamento di tali procedure,   

 le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto 
obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento. 

 Per la Cassazione il concetto di procedura di selezione necessariamente 
individua una platea di candidati i soggetti da assumere attraverso una 
prova di carattere quanto meno necessariamente comparativo. 
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REQUSITI di altro tipo:  servizio esperito 
e attuale   

 Sia stato in  servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 
agosto 2015   con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione 
che deve procedere all'assunzione  all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione 
a tempo indeterminato   

 Computo periodo di lavoro utile: maturato tre anni al 31 12 2017 anche non 
continuativi negli ultimi 8 presso l’amministrazione che procede all’assunzione: 
non soltanto con contratti a tempo determinato (subordinato): diverse 
tipologie di contratto flessibile.  Operazione delicata da luogo a responsabilità 
erariale del dirigente (Corte di conti basilicata n. 71/2017): verifica versamenti 
INPS . Operazioni non complicato per i precari storici. 

 Precedenze: soggetto potrebbe non essere più in servizio : diritto di 
precedenza  di chi si trova in   servizio presso la pa al momento di entrata in 
vigore del dgls 75/2017 (22 giugno)  
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Secondo  percorso di stabilizzazione procedure 
concorsuali  «con riserva di posti»; art. 20 comma 
2 

 Possibili bandi nel triennio 2018-2020 per concorsi riservati in misura  non 
superiore al 50% dei posti disponibili (NON CONCORSI TOTALMENTE RISERVATI) 

 Requisiti: 
 A)  personale  titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 

124/2015 (ovvero al 24/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile (anche assunti 
con contratti a termine ma senza concorso) presso l’amministrazione che bandisce il 
concorso; 

 B) abbia maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, anche 
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il 
concorso 

  Solo per costoro possono essere previste riserve di posti (la norma da 
applicare in SICILIA)  
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Cosa si intende per posti disponibili:            
non teste  

                                
 

 Interpretazione restrittiva  da parte della  circolare ministeriale n 3/2017 
 Risorse finanziarie  non ai posti in dotazione organica  

 Nota 4: La previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere 
riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di 
rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di 
assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura 
massima del 50 per cento. Le risorse de/l'articolo 9, comma 28, del d./. 78/2010 sono, 
invece, per intero destinabili alle finalità . de/l'artico/o 20, commi 1 e 2, d.lvo n. 75/2017. 

 Meno sono le risorse disponibili meno è possibile stabilizzare (conferma che non si tratta 
di una sanatoria) (neppure in Sicilia). 
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soldi   NON TESTE 



Esclusioni e regole particolari 

 Il percorso di stabilizzazione  
 Non rileva il servizio presso gli uffici di diretta collaborazione  

 Non rileva il servizio  in virtù dei contratti ex articoli 90 e 110 dlgs 267/2000 (corte dei conti Campania n. 
366/2017  Responsabilità erariale del dirigente che vi abbia provveduto)   non si tratta di precari 
rapporto fiduciario (anche se ormai si prevede l’obbligo di procedura selettiva) 

 Non rileva per contratti a tempo determinato aventi a contenuto il conferimento per incarichi 
dirigenziali (qualche dubbio solo per la dirigenza sanitaria) Non si tratta di personale precario 

 Non rileva per i rapporti di lavoro in somministrazione 

 Possibile la stabilizzazione   a tempo parziale per allargare la platea 

 Prevale sulla mobilità ma non sulla ricollocazione del personale in disponibilità (ma prima i lavoratori in 
mobilità provenienti dalle ex province) 

 MORE TEMPORE Non possono operarsi assunzioni flessibili solo se è stato utilizzato il fondo ad hoc 

 I contratti di lavoro di coloro interessati alla stabilizzazione possono essere prorogati oltre i limiti della l. 
81/14, anche coloro per i quali sono stati banditi posti riservati 
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Via libera alla stabilizzazione degli LSU 

 Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente 
utili, sono autorizzate ad avviare le procedute per la stabilizzazione ai sensi del 
comma 14 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico 
del bilancio della Regione 
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LA LEGGE FINANZIARIA SICILIANA: 
legge 30 aprile 2018, art. 26 

Allenta ulteriormente i vincoli economici    
finanziari  e  normativi (in quest’ultimo caso 
con molti dubbi di costituzionalità) ma non 
quelli  organizzativi (il piano triennale e gli 
adempimenti regolamentari) 
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Norma chiave comma 6 art. 26: fondati 
dubbi di costituzionalità  
 si modificano allentandoli i vincoli 
normativi 

Ove non ricorrano le condizioni di cui al 1 dell’articolo 20 del decreto 
legislativo n. 75/2017 (praticamente nella stragrande maggioranza dei casi 
vale a dire assunzioni tramite concorsi e non tramite mere selezioni) 

 gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i 
soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse 
regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al 
comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente 
riservate ai medesimi. (illegittimo)  
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Comma 7: nessun vincolo finanziario per i 
comuni tranne quelli in dissesto   (quelli in 
pre dissesto possono fare il piano e farsi 
autorizzare alle stabilizzazioni ) 

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo 
carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non 
sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli 
enti. 
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Procedure previste dalla legge (inderogabili da 
leggi regionali) 
Corte Costituzionale, 22/11/2013,  n. 277  (vecchie 
procedure) SARDEGNA 
 

 Illegittima anche la modifica dei termini e dei 
requisiti soggettivi delle stabilizzazioni ad opera di 
legge regionale 
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Corte Costituzionale, 23/02/2012,  n. 30 
(Sardegna) Illegittime la marginale 
modifica delle regole dei concorsi 
 

È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 97 cost. - l'art. 
7 comma 2 l. reg. Sardegna n. 1 del 2011, nella parte in cui prevede 
la stabilizzazione di lavoratori precari mediante pubblico concorso 
con riserva di posti, da espletare "per titoli e colloquio" e con 
esenzione dei beneficiari da eventuali prove preselettive; 
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Corte Costituzionale, 23/11/2011,  n. 310  regione 
Calabria: difformità legge statale: esattamente il 
caso della Legge siciliana 

 È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli art. 97 e 117 cost. - 
l'art. 7 comma 1 l. reg. Sardegna n. 1 del 2011, nella parte in cui prevede 
la stabilizzazione di lavoratori precari in difformità dalla disciplina della 
legge statale  

 (Legge che consente esclusivamente l'assunzione a seguito 
dell'espletamento di pubblico concorso con riserva di posti), 

 La legge regionale prefigura lo svolgimento non di un concorso aperto a 
tutti ma di una "specifica selezione concorsuale" riservata ai lavoratori 
precari, in violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici mediante 
concorso. 
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Corte Costituzionale, 
23/02/2012,  n. 30 regione 
Sardegna 

Come prima. 
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Consigli operativi 

Cosa succede se si operano le stabilizzazione con 
la legge regionale approvata dall’assemblea? 
 (concorsi totalmente riservati) 
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Cosa pensano i giudici 

T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. III, 19/03/2013,  n. 640  
T.A.R. Bari, (Puglia), sez. II, 07/12/2005,  n. 5238 
Consiglio di Stato, sez. IV, 5 giugno 1998, n. 646  
In  tema di concorsi a pubblici impieghi, quelli interni totalmente riservati al 
personale dell'amministrazione contrastano con il principio di buon 
andamento della p.a e sono pertanto illegittimi 
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Responsabilità erariale in caso di 
espletamento di concorsi 
totalmente riservati? 

DUBBI fino a quando la legge non dovesse essere impugnata.  

Mancherebbe la colpa grave 

Ma dopo l’eventuale impugnazione ad opera della Presidenza del Consiglio 
si potrebbero bandire concorsi totalmente riservati? 
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Cosa succede se si dovesse stabilizzare e 
poi dovesse sopraggiungere una probabile 
dichiarazione di incostituzionalità ?  
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