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Appendice IV - Le caratteristiche del blocco delle assunzioni per l’anno 
2007. La stabilizzazione del personale precario 

 

Nell’anno 2007 il sistema del blocco delle assunzioni con fondo per le deroghe ha subito 

significative innovazioni specie in relazione all’obiettivo del Governo di ridurre le forme di 

precariato in quanto: 

- Il fondo per le assunzioni in deroga è stato portato a 71 milioni di euro per l’anno 

2007 ed a 151 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per consentire l’assunzione 

prioritaria di 2.000 unità appartenenti ai Corpi di Polizia (art. 1, comma 513 l.f. 2007); 

- una quota del fondo per le deroghe, pari al 20 per cento è destinata alla stabilizzazione 

di personale precario – sostanzialmente personale che abbia maturato almeno tre anni di 

rapporti a tempo determinato al 31.12.2006 - (art. 1, comma 519 l.f. 2007); 

- per le specifiche esigenze degli enti di ricerca  è stato previsto un apposito fondo con 

dotazione pari a 20 milioni di euro  per l’anno 2007 ed a 30 milioni di euro a decorrere dal 

2008 per la stabilizzazione di ricercatori e personale addetto alla ricerca e l’assunzione di 

vincitori di concorso (art. 1, comma 520 l.f. 2007); 

- è stata confermata la possibilità di assumere i cosiddetti precari storici già prevista 

dalla l.f. 2006 con fondo di 180 milioni di euro. (Si tratta di circa 7.000 unità di personale a 

tempo determinato i cui rapporti venivano prorogati da diversi anni in occasione delle leggi 

finanziarie) (art. 1, comma 521 l.f. 2007);  

- è stata prevista la possibilità di procedere, nei limiti delle vacanze di organico, 

all’inquadramento nei ruoli delle amministrazione di personale impiegato con contratti di 

formazione e lavoro (circa 3.000 unità in servizio prevalentemente presso gli Enti 

previdenziali e le Agenzie fiscali) già oggetto di varie proroghe (art. 1, comma 528 l.f. 2007); 

- è stato previsto un piano straordinario di assunzione di ricercatori universitari con un 

finanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007, a 40 milioni di euro per l’anno 2008 

ed a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 (art. 1, commi 648 e 650 l.f. 2007) Si 

ricorda comunque che le università non sono soggette al blocco delle assunzioni; 

- è stato previsto un piano straordinario di assunzione di ricercatori degli enti di ricerca 

vigilati dal MUR (con valutazione delle esperienze pregresse maturate) mediante un 

finanziamento pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2008 (art. 1, comma 651 e 652 l.f. 2007); 

- è stato, infine, stabilito (art. 1 commi 417-420 l.f. 2007) un Fondo a carattere 

permanente per la stabilizzazione di personale precario delle varie pubbliche 



  Libro verde sulla spesa pubblica 
 

Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica 
 

137

Amministrazioni, con dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, alimentato da  

somme pari al risparmio per interessi sul debito pubblico conseguenti al versamento: 

a) di una quota fino al 20 per cento delle somme giacenti sui c.d. conti dormienti;  

b) di una quota fino al 20 per cento dei versamenti dei dividendi delle società pubbliche 

eccedenti rispetto alle previsioni definite nei documenti di finanza pubblica. 


