
 
Al Presidente del CNR, Prof. Federico Rossi 
Al Direttore Generale del CNR, D.ssa Novella COPPA 
Ai rappresentanti di FLC-CIGL, CISL, UIL, USI-RdB 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Applicazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), commi 
519, 520 dell’art. 1, in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato. 
 
 
 
Come oramai è ben noto, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) afferma che i 
lavoratori assunti con contratti a tempo determinato ed in possesso di alcuni requisiti, ed in 
particolare, nel caso del CNR: 
 
1) che siano stati in servizio presso il CNR per almeno 3 anni, anche non continuativi, al 1/1/2007 
2) che maturino i 3 anni di servizio anche dopo il 1° gennaio 2007 in virtù di un contratto a tempo 

determinato con rapporto di lavoro subordinato stipulato prima del 29/9/2006, 
3) che abbiano un periodo di servizio di almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

anteriore all'entrata in vigore della legge (1/1/2007) presso diverse amministrazioni, fra le quali 
l'ultima in ordine temporale sia stata il CNR, 

 
hanno diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Ente.  
 
Viste le note circolari n. 07/2007, n.08/2007,n.09/2007 e n.10/2007 del Ministero per le Riforme e 
le Innovazioni nella P.A., Dipartimento della Funzione Pubblica,  in cui, tra l’altro, si precisa che: 
 
 “[...] Le amministrazioni quindi predisporranno graduatorie distinte per categoria e profili sulla 
base dell’anzianità di servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni di precariato che si 
sono succeduti e stratificati da lungo tempo. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa e 
regolamentare potranno essere previsti ulteriori titoli, anche riferiti all’esperienza professionale in 
possesso, al fine di predisporre le graduatorie per la trasformazione.[...]” , 
 
che “[...] i contratti di assunzione dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre del corrente anno 
[...]” , 
 
e che “[...] il comma 519 dispone la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario 
della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato.[...]”. 
 
 
Nella pressochè totale mancanza di informazioni sul procedimento in atto, e vista la brevità dei 
termini per le assunzioni, i sottoscritti richiedono che vengano quanto prima determinate e rese 
pubbliche le suddette graduatorie degli aventi diritto alla stabilizzazione e alla proroga ex-lege del 
proprio contratto, nonchè i criteri con cui tali graduatorie verranno stilate. 
 




