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A V V I S O 

 
OGGETTO: Procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi 

dell’articolo unico, commi 519 e 521 della Legge n. 296 del 27 
dicembre 2006 e del DPCM del 21 febbraio 2007 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007. 

 
Art. 1 

Destinatari della procedura 
 

1. Ai sensi dell’articolo unico, comma 519, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, è 
ammesso alla procedura di stabilizzazione “il personale non dirigenziale in 
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che 
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 
29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non 
continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 
296/2006, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure 
selettive di natura  concorsuale o previste da norme di legge”.  

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1 
gennaio 2007, giorno di entrata in vigore della predetta legge 296/2006. 

 
2. Il comma 521 della predetta legge ha, inoltre, disposto che le modalità di 

assunzione, di cui al citato comma 519, “..trovano applicazione anche nei 
confronti del personale di cui all’art.1 commi da 237 a 242 , della L.23 
dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), in possesso dei requisiti 
previsti dal citato comma 519…” (in particolare l’art.1 comma 241 della 
richiamata L.266/2005 riguarda il personale con contratto a tempo determinato 
in servizio presso ENPALS, già assunto con procedura concorsuale).  
 

3. Con DPCM del 21 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 
del 29 maggio 2007, l’Ente è stato autorizzato a stabilizzare il rapporto di 
lavoro di n. 38 unità di personale non dirigenziale in servizio con contratto 
a tempo determinato,così ripartite: 

n° 15 unità posizione ordinamentale C1;  
n° 10 unità posizione ordinamentale B2; 
n° 13 unità posizione ordinamentale B1. 
 

L’Amministrazione procederà all’assunzione delle predette unità presso le 
Sedi di seguito indicate:  
n° 15 unità posizione ordinamentale C1 – profilo  Amministrativo/Informatico 
presso gli Uffici della Direzione Generale, V.le Regina Margherita n. 206 – 
Roma  C.A.P. 00198; 
n° 10 unità posizione ordinamentale B2  – profilo  Amministrativo presso 
gli Uffici della Direzione Generale, V.le Regina Margherita n. 206 – Roma 
C.A.P. 00198; 
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n° 4 unità posizione ordinamentale B1  – profilo Amministrativo presso gli 
Uffici della Direzione Generale, V.le Regina Margherita n. 206 – Roma 
C.A.P. 00198; 
n° 4 unità posizione ordinamentale B1  – profilo Amministrativo presso gli 
uffici della Sede ENPALS di Milano, Via Savarè n.1 – Milano C.A.P. 20122; 
n° 2 unità posizione ordinamentale B1  – profilo Amministrativo presso gli 
uffici della Sede ENPALS di Bologna, Via Galliera n.55/57 – Bologna 
C.A.P. 40121; 
n° 2 unità posizione ordinamentale B1  – profilo Amministrativo presso gli 
uffici della Sede ENPALS di Venezia, Via Calle Emo n. 1553 – Venezia 
C.A.P. 30121; 
n° 1 unità posizione ordinamentale B1  – profilo Amministrativo presso gli 
uffici della Sede ENPALS di Firenze, Via Solferino n.20 – Firenze C.A.P. 
50123. 

 
4. La direttiva n.7 del 30 aprile 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito indicazioni di car attere 
tecnico per l’attuazione delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007 
in materia di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, stabilendo, tra 
l’altro, che le Amministrazioni provvedano a comunicare l’avvio delle 
procedure di stabilizzazione in oggetto.  

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione  
 

1. E’ ammesso alla procedura di stabilizzazione, a domanda , il personale non 
dirigenziale in servizio presso l’ENPALS a tempo determinato assunto tramite 
procedura selettiva di natura concorsuale o prevista da norma di legge, in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo unico, comma 519, della L. 296/2006, 
e dei requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego alle dipendenze 
nella pubblica amministrazione che si trovi in una delle seguenti posizioni: 

 
a) personale in servizio presso l’ENPALS alla data del  1 gennaio 

2007, assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale o 
prevista da norma di legge, che abbia maturato a tale data almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, presso l’ENPALS; 

b) personale in servizio presso l’ENPALS alla data del  1 gennaio 
2007, assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale o 
prevista da norma di legge, che non abbia maturato a tale data tre anni 
di servizio, anche non continuativi, presso l’ENPALS, ma che 
consegua il requisito dei tre anni di servizio nel corso dell’anno 2007, 
in virtù di contratto stipulato in data antecedente al 29 settembre 2006;  

c) personale in servizio presso l’ENPALS alla data del  1 gennaio 
2007, assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale o 
prevista da norma di legge, che non abbia maturato a tale data tre anni 
di servizio, anche non continuativi, presso l’ENPALS, ma che 
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consegua il requisito dei tre anni di servizio nel corso dell’anno 2008, 
in virtù di contratto stipulato in data antecedente al 29 settembre 2006.  

 
2. E’, altresì, ammesso alla procedura di stabilizzazione, a domanda , il personale 

non dirigenziale che sia stato in servizio, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007, per 
almeno tre anni, anche non continuativi, cumulando, anche, periodi presso 
diverse Pubbliche Amministrazioni, anche in qualifiche diverse, a condizione 
che l’assunzione presso le diverse Amministrazioni sia avvenuta tramite 
procedura selettiva di natura concorsuale o prevista a norma di legge e 
l’ultimo servizio sia stato prestato presso l’ENPALS . 
 

Art. 3 
Presentazione delle istanze di stabilizzazione, termini e modalità  

 
1. I soggetti di cui all’art. 2, interessati alle  procedure di stabilizzazione, devono 

presentare istanza – su carta semplice e secondo i modelli allegati A o B al 
presente avviso – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in questo 
caso la data di spedizione delle istanze è stabilita e comprovata  dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio Postale accettante) o mediante presentazione diretta 
all’ENPALS – Direzione del Personale, viale Regina Margherita n. 206, 00198 
ROMA, che rilascerà relativa ricevuta.  
Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Procedura di stabilizzazione ai sensi della Legge Finanziaria 2007”.  
 

2. Nella domanda gli interessati alla procedura di stabilizzazione dovranno 
dichiarare di non aver presentato analoga istanza di stabilizzazione presso 
un’altra amministrazione. 

 
3. Le istanze devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta  

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Ente 
(www.enpals.it ).  

 
4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di stabilizzazione hanno 

valore di autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art.71 del 
predetto D.P.R., l’ENPALS potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dei benefici conseguiti, sulla 
base delle stesse dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 
n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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Art. 4 
Graduatorie 

 
1. Sulla base delle istanze pervenute, ai sensi dell’art.2 comma 1, al fine di 

procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 
tempo indeterminato, verranno predisposte apposite graduatorie, distinte per 
posizione ordinamentale e profilo sulla base dell’anzianità di servizio e 
formulate in base al seguente ordine di priorità: 

 
1.1 Personale in servizio presso l’ENPALS per il quale sia stata 

autorizzata l’assunzione ai sensi del sopracitato DPCM  21 febbraio 
2007 che si trovi in una delle seguenti posizioni:  

 
1) personale in servizio presso l’ENPALS alla data del  1 gennaio 

2007 che abbia maturato a tale data almeno tre anni di servizio, 
anche non continuativi, presso l’ENPALS; 

2) personale in servizio presso l’ENPALS alla data del  1 gennaio 
2007 che non abbia maturato a tale data tre anni di servizio, anche 
non continuativi,  presso l’ENPALS, ma che consegua il requisito dei 
tre anni di servizio nel corso dell’anno 2007, in forza di contratto 
stipulato in data antecedente al 29 settembre 2006; 

3) personale in servizio presso l’ENPALS alla data del  1 gennaio 
2007 che non abbia maturato a tale data tre anni di servizio, anche 
non continuativi, ma che consegua il requisito dei tre anni di servizio 
presso l’ENPALS nel corso dell’anno 2008, in forza di contratto 
stipulato in data antecedente al 29 settembre 2006.  

 
La stabilizzazione del suddetto personale avverrà nella posizione 
ordinamentale attualmente rivestita e presso la sede nella quale è stato 
assunto tramite procedura selettiva di natura concorsuale o prevista da norma 
di legge. 

 
2.1 Personale in servizio presso l’ENPALS per il quale la stabilizzazione  

conseguirà, nel rispetto della dotazione organica, all’autorizzazione 
ad assumere ai sensi dell’art.39, comma ter, della legge 27 dicembre 
1997 n.449 e successive modificazioni, che si trovi nella seguente 
posizione:  
 
1)  personale in servizio presso l’ENPALS alla data del  1 gennaio 

2007, che abbia maturato a tale data tre anni di servizio presso 
l’ENPALS, anche non continuativi, anche in qualifiche diverse. La 
stabilizzazione avverrà nella posizione ordinamentale attualmente 
rivestita e presso la sede nella quale è stato assunto tramite 
procedura selettiva di natura concorsuale o prevista da norma di 
legge. 
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2. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi dell’art.2 comma 2, verranno 
predisposte apposite graduatorie, distinte per posizione ordinamentale e profilo 
sulla base della data di maturazione del requisito dei tre anni di servizio. La 
stabilizzazione del suddetto personale avverrà nell’ambito dell’ultima qualifica 
rivestita  e dell’ultima sede di servizio prestato presso l’ENPALS, ne l rispetto 
della dotazione organica e previa autorizzazione ad assumere ai sensi 
dell’art.39, comma ter, della legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive 
modificazioni. 

 
3. Le graduatorie e l’immissione nei ruoli dell’ENPALS saranno assunte con 

determinazione del Direttore Generale, che sarà pubblicata sul sito 
www.enpals.it  .  

 
 

Art. 5 
Proroga  ex  lege  dei  contratti  a tempo determinato  ai sensi dell’articolo 

unico,   commi   519 e 521,  Legge  27  dicembre  2006,   n.  296 
 
Sono prorogati, fino al termine delle procedure di stabilizzazione, solo i contratti 
relativi al personale a tempo determinato in servizio alla data del 1 gennaio 2007 ed 
in possesso dei requisiti di cui all’art.2 comma 1.  

 
Art. 6 

Trattamento dei dati e informazioni sul procedimento 
 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dagli interessati saranno 
raccolti presso la Direzione del Personale per le finalità di gestione della 
procedura di stabilizzazione.  

 
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla presente procedura. Gli stessi dati potranno essere 
comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge.  

  
3. Relativamente ai suddetti dati, all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui 

all’art.7 e seguenti del sopracitato  Decreto Legislativo.  
 

4. Ai partecipanti alla presente procedura è riconosciuta la facoltà di accedere agli 
atti del procedimento.  

 
5. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, si 

individua quale Unità Organizzativa Responsabile della presente procedura la 
Direzione del Personale e Responsabile del Procedimento la Sig.ra Anna Maria 
Nociti. 

Direttore Generale 
(f.to Massimo Antichi) 

 


