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Oggetto: Lavoratori con contratto a tempo determinato con qualifica di Ausiliario Specializzato 
Ctg.A presso i presidi ospedalieri dell’ASREM – Istanza di chiarimento. 
 
Premesso che con Delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 30 agosto 2007 contenente disposizioni 
attuative, indirizzi operativi, criteri selettivi e modalità di avviamento al lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni ex-art. 16 legge n.56/87 e successive modifiche, sono state recepite le disposizioni 
dei decreti legislativi n. 297/2002 e n. 181/2000, e disciplinati anche i criteri per l’avviamento al 
lavoro nel pubblico impiego in via diretta fino al IV°  profilo professionale contrattuale, nelle liste 
istituite con legge n.56/1987; 
 
Tenuto conto che a seguito delle modifiche introdotte dalla succitata D.G.R. nell’attribuzione dei 
punteggi per la stesura delle graduatorie ex-art. 16 legge n.56/87 molti lavoratori con contratto a 
tempo determinato con qualifica di Ausiliario Specializzato Ctg.A presso i presidi ospedalieri 
dell’ASREM si sono visti scavalcare dopo anni di rinnovo contrattuale da soggetti con minori anni 
di servizio soltanto perché separati e/o divorziati; 
 
Vista l’allegata nota trasmessa in data 11 luglio 2012 con la quale si chiedeva la revisione dei 
criteri per l’attribuzione dei punteggi ex D.G.R n.1003/2007; 
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Vista l’allegata nota informativa di riscontro a firma del Direttore del Servizio Politiche per 
l’Occupazione – Area Terza – prot.n.0033071 del 4.09.2012 nella quale si evidenziava la necessità 
di apportare correttivi al sistema di calcolo del punteggio di graduatoria per gli avviamenti ex 
art.16 della legge 56/87 introdotti dalla succitata D.G.R.; 
 
Tenuto conto che nelle seduta del Consiglio Regionale del 31.10.2012 verrà discussa l’allegata 
Mozione sul collocamento obbligatorio e sulle norme del mercato del lavoro; 
 
Vista la Direttiva n.7 del 30.04.2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche 
Amministrazioni avente ad oggetto la stabilizzazione e la proroga dei contratti a tempo determinato 
nelle Amministrazioni dello Stato per il personale operante da almeno tre anni, anche non 
continuativi, ai sensi del comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per 
l’anno 2007); 
 
Vista la D.G.R. n.293 del 26 marzo 2009 con la quale in attuazione dell’art.9 della legge regionale 
n.1/2009 veniva deliberata per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale la proroga dei rapporti di 
lavoro del personale a tempo determinato, utilizzato in qualsiasi forma, al fine di garantire i livelli 
essenziali di assistenza e per garantire tutte le funzioni sanitarie; 
 
Tenuto conto che di fatto risultano ingiustamente penalizzati i disoccupati di lunga durata, con 
reddito zero e famiglia a carico, sistematicamente superati nella graduatoria del collocamento da 
separati/e e/o divorziati, che senza nessuno a carico e con redditi annui di migliaia di euro, sono 
permanentemente primi per via di una distorsione nell’attribuzione del punteggio previsto dalla 
Delibera di Giunta Regionale n.1003/2007; 
 
Chiedo di accertare la sussistenza o meno di diritti in capo ai dipendenti assunti per varie 
annualità con contratti a tempo determinato attingendo direttamente dalla graduatoria del 
collocamento ex art.16 legge 56/87, al fine di evitare un’ingiusta penalizzazione per i lavoratori e 
procedere a forme di stabilizzazione in presenza di presupposti contrattuali e di legge. 
Distinti Saluti. 
 
Campobasso, 25 ottobre 2012       

Michele Petraroia 
 


