
__________________________(Sindaco o Presidente o Direttore generale)(1) 
_______________________Amministrazione di appartenenza 

 
c.a. Dirigente del personale 

………………………..(indirizzo) 
 

Oggetto: istanza di stabilizzazione. Art 1 Commi 558 e ss.gg. Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 
299 del 27 Dicembre 2006 (suppl.ord.) Legge Finanziaria 2007: “stabilizzazione a domanda  del Personale non 
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegue tale requisito in 
virtu` 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”. Dipendente…………………………………….(nome e 
cognome)…………………………….. (numero di matricola o partita stipendiale).  
 
 

Il/a Sottoscritto/a ………………………………………. (nome) e cognome, nato/a…………………….., 
il……………………….., e residente in……………………………………,  

visti 
i commi 417,418, 519, 558, 562 dell’art.1 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 299 del 27 
Dicembre 2006 (suppl.ord.) Legge finanziaria 2007 che si riportano a margine in estratto; 

vista 
l’allegata certificazione attestante l’essere vostro/a  dipendente (in servizio / non in servizio) (2) 
……………………………nei periodi 
dal…………… al………………………… 
dal…………… al………………………… 
dal…………… al…………………………; 
con la presente, e in base alle previsioni di legge di cui all’oggetto, 
 

avanza formale istanza 
 

di stabilizzazione a domanda del personale non diri genziale , ai fini e per le previsioni di cui ai co mmi 
558 e ss.gg.  dell’art.1 della legge  Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 299 del 27 Dicembre 
2006 (suppl. ord.)  Finanziaria 2007 e, di conseguenza, di conversione/ stipula di un contratto a tempo 
indeterminato tra il/a sottoscritto/a e l’amministr azione……………………………..   

 
A tal fine, il/a sottoscritto/a  

Dichiara 
 
sotto la propria responsabilità, di aver complessivamente maturato ( sulla base dei certificati in allegato) i 
requisiti temporali previsti dal comma………..avendo cumulato, con contratti rientranti nella tipologia di cui 
all’art. 1 commi 519 e 558, un totale di anni……mesi………….giorni………..di servizio a tempo determinato 
presso la Pubblica amministrazione.  

Allega 
 

 certificazione ( certificato storico) rilasciata dal CTI di (3)………………………, estratto contributivo rilasciato  
dall’INPDAP e copia dei contratti di lavoro attestanti il possesso dei requisiti richiesti. 
 

Fa presente che 
 

l’accoglimento da parte dell’Amministrazione (in indirizzo) della presente istanza e la trasformazione/stipula 
con il/a sottoscritto/a di un contratto a tempo indeterminato rientrerebbe nelle previsioni autorizzative di cui ai 
commi  558 e ss.gg. dell’art.1 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2006 
(suppl.ord.) Legge finanziaria 2007 e in quelle incentivanti di cui ai commi  417e 418 della Legge n. 296 del 27 
Dicembre 2006,. 
 
Restando a disposizione per qualsiasi comunicazione o richiesta di documentazione, si chiede riscontro alla 
presente e si inviano distinti saluti. 
 
Data………………………….. 
 

Il/a Sottoscritto/a firma 
 
 
Allegati:                                                                                                       Recapiti 
1.……………………………..                                                                                   :…………………..indirizzo  
2. …………………………….                                                                                   …………………tel/fax/cell. 
3. ……………………………..                                                                                  …..………………….e-mail 
 
 



Note: 
 
1) a seconda dell’ente di appartenenza del comparto Autonomie Locali. Ove necessario riportare in indirizzo 
sia l’Organo Politico – Amministrativo sia l’organo amministrativo apicale es: al Sindaco, al Direttore 
Generale (Comuni), Al Presidente della Giunta, al Presidente dell’Agenzia, al Direttore dell’Agenzia (enti 
strumentali regionali) ecc.; 
2) specificare se ha maturato i requisiti ed è in servizio o se non e in servizio ma ha maturato i requisiti nel 
quinquennio precedente; 
3) Indicare il centro territoriale per l’impiego ex Ufficio di collocamento di appartenenza del lavoratore. 
 
 
Allegato sintesi commi art. 1 finanziaria 
 

 
 

Comma 519 . Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e` destinata alla 
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni , 
anche non continuativi, o che consegua tale requisi to in virtu` di contratti stipulati anteriormente a lla data del 29 
settembre 2006 o che sia stato in servizio per alme no tre anni, anche non continuativi, nel quinquenni o anteriore 
alla data di entrata in vigore della presente legge , che ne faccia istanza , purche´ sia stato assunto mediante 
procedure selettive di natura concorsuale o previst e da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del 
personale assunto a tempo determinato mediante proc edure diverse  si provvede previo espletamento di prove 
selettive . 
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del pers onale di cui al presente comma , e prioritariamente del 
personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in 
servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di  st abilizzazione . 
 
 
Comma 558 . A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 ( autonomie 
regionali e locali) fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita` interno, possono procedere , nei 
limiti dei posti disponibili in organico, alla stab ilizzazione del personale non dirigenziale in servi zio a tempo 
determinato da almeno tre anni , anche non continuativi, o che consegua tale requi sito in virtu` di contratti 
stipulati  anteriormente alla data del 29 settembre  2006 o che sia stato in servizio per almeno tre an ni, anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data d i entrata in vigore della presente legge,  (*) nonche´ del 
personale di cui al comma 1156, lettera f), purche´ sia stato assunto mediante procedure selett ive di natura 
concorsuale o previste da norme di legge.  
 
 
Comma 562 . Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabil ita` interno , le spese di personale, al lordo degli 
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non 
devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere 
all’assunzione di personale, nel limite delle cessa zioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
complessivamente intervenute nel precedente anno , ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
 
comma 417 . Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei ra pporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre 
alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e` istituito un « Fondo per la stabilizzazione 
dei rapporti di lavoro pubblici » finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzion e a tempo 
indeterminato di personale gia` assunto o utilizzat o attraverso tipologie contrattuali non a tempo ind eterminato. 
 
Comma 418.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei minist ri, su proposta del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 
2007, sono fissati i criteri e le procedure per l’a ssegnazione delle risorse disponibili alle amminist razioni 
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresı`, fissati i requisiti dei soggetti 
interessati alla stabilizzazione e le relative moda lita` di selezione.  
 


