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S ono più di 33mila i precari pubblici
con i requisiti per la stabilizzazione

(oltre la metà si trova in Sicilia) ed è la
Sanità a contarne più di tutti: sono circa
9mila i precari delle aziende sanitarie e
degli enti del Ssn che hanno le carte in
regola per essere assunti. La Regione che
ha il maggior numero di unità di persona-
le regolarizzabile nella Sanità è la Pu-
glia, seguita da Sicilia, Campania, Cala-
bria e Marche.

È questo il risultato del monitoraggio
voluto dal ministro della Pubblica ammi-
nistrazione, Renato Brunetta, e durato
tre settimane (è stato chiuso il 7 aprile).
La relazione è stata inviata nei giorni
scorsi al Parlamento e fa il punto sui
contratti di lavoro flessibile nella Pa. Nel
dettaglio, i precari “regolarizzabili” sono
33.268, 17.986 dei quali in Sicilia. Molti
sono impiegati nei Comuni e negli enti

di ricerca (per lo più in Lazio). Mentre i
precari delle università sono concentrati
nelle regioni del Centro. In generale, co-
munque, i precari con i requisiti per la
stabilizzazione sono soprattutto al Sud
(ben il 72%) con la Sicilia che fa da
capofila.

Alla rilevazione hanno risposto 3.892
amministrazioni: di queste, 1.241 hanno
dichiarato di avere personale regolarizza-
bile. Secondo la relazione, nella maggio-
ranza dei casi le amministrazioni avreb-
bero i posti in pianta organica e le risorse
economiche per stabilizzare i precari ma
si devono misurare con complessi stru-
menti attuativi. Nel 12% dei casi le am-
ministrazioni non intendono assumere i
precari a tempo indeterminato.

Il monitoraggio era stato avviato al-
l’inizio di marzo, dopo lo stop al decreto
con la stretta sui precari pubblici. Allora

il ministro Brunetta aveva dichiarato che
i lavoratori flessibili con i requisiti sareb-
bero stati stabilizzati entro un anno trami-
te concorso.

Tutte le amministrazioni hanno già
provveduto negli anni scorsi a effettuare
procedure di regolarizzazione (oltre
2.300 unità in Sicilia e circa 27mila nel
resto del Paese). Le amministrazioni con
personale regolarizzabile - fanno sapere
dal ministero della Pa - hanno posti in
pianta organica e risorse economiche suf-
ficienti, ma si devono misurare con com-
plessi strumenti attuativi. Nel 12% dei
casi (dati nazionali) le amministrazioni
non hanno intenzione di assumere a tem-
po indeterminato personale che pure pos-
siede i requisiti.
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