
                                                                                                         Al Presidente della Giunta Regionale(1) 
                                                                                            
…………………………………………… 

                                                                                                           
All’Assessore alla Sanità 
                                                                                            
……………………… 
                                                                                            
Al Direttore Generale ASL 

                                                                                                          …………………… 
                                                                                                          e p.c. al Dirigente del personale ASL….. 
                                                                                                          ……………………………………….. 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: istanza di stabilizzazione. Art 1 Comma 565 Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 299 del 
27 Dicembre 2006 (suppl.ord.) Legge Finanziaria 2007: trasformazione del “posizioni di lavoro gia` ricoperte 
da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato”. 
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, 565 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 con la presente, e in base alle previsioni di 
legge di cui all’oggetto, 
                                                             avanza formale istanza 
di stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale , ai fini e per le previsioni di cui ai 
comma 565, 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’amministrazione…………………………….. 
A tal fine, il/a sottoscritto/a 
                                                                           dichiara, 
sotto la propria responsabilità, di aver complessivamente maturato i requisiti temporali previsti dal comma 519 
avendo cumulato, con contratti rientranti nella tipologia di cui all’art.1 comma 565, un totale di 
anni……mesi………….giorni………..di servizio a tempo determinato presso la pubblica amministrazione; 
 
                                                                Inoltre 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 al comma 565, 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,. 
Comunico inoltre che la documentazione inerente i periodi lavorativi maturati saranno prodotti (in 
originale o copia)  al momento della trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. 
 
Data………………………….. 
                                                                                                                                             Il/a Sottoscritto/a                                
 
 
 
 
Recapiti 
1.…………………………….. :…………………..indirizzo 
2. ……………………………. …………………tel/fax/cell. 
3. …………………………….. …..………………….e-mail 
 



note:
 
1) specificare la Regione e la ASL di appartenenza 
 
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 in centro territoriale per l’impiego ex collocamento di appartenenza del Lavoratore 
 
 
Allegato sintesi commi art. 1 finanziaria 
 
Comma 565. gli enti del Servizio sanitario nazionale (…)1) individuano la consistenza organica del personale 
dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la 
consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con 
convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze 
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla 
lettera a), puo` essere valutata la possibilita` di trasformare le posizioni di lavoro gia` ricoperte da personale 
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli 
indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princı`pi desumibili dalle 
disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 
 
comma 417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti 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’assunzione a tempo 
indeterminato di personale gia` assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. 
 
Comma 418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 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’assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni 
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresı`, fissati i requisiti dei soggetti 
interessati alla stabilizzazione e le relative modalita` di selezione. 
 


