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PROVINCIA DI PISA 

SEGRETERIA GENERALE 
U.O.O. ATTI CONSIGLIO E GIUNTA 

56125 PISA 
Piazza V. Emanuele II, 14 

T.  050/ 929 453 - 317 – 318 - 346 
e mail: t.picchi@provincia.pisa.it  

 
GIUNTA PROVINCIALE 

SEDUTA DEL GIORNO 13 FEBBRAIO 2007 
OGGETTO N°19  

 
OGGETTO : Indirizzi e criteri per la stabilizzazione del personale precario (ai sensi art.1 comma 

558 della Legge Finanziaria 2007)  
L’anno 2007 e questo giorno 13 del mese di FEBBRAIO alle ore 15:00, ai sensi dell’art. 4 del 
regolamento, la Giunta Provinciale convocata dal Presidente si è riunita.  
Presiede Andrea Pieroni, nella sua qualità di Presidente. 
Al momento dell’appello nominale della discussione e della votazione (i cui risultati vengono in calce 
verbalizzati), degli Assessori in carica risultano assenti gli Assessori contrassegnati  e sono pertanto 
presenti n. 11 Membri.   
  Presente/Assente 
Pieroni Andrea Presidente della Giunta Presente 
Sanavio Giacomo Vice Presidente della Giunta Presente 
Dello Sbarba Rosa Componente della Giunta Presente 
Guazzini Manola Componente della Giunta Presente 
Landucci Nicola Componente della Giunta Presente 
Marchetti Patrizia Componente della Giunta Presente 
Picchi Valter Componente della Giunta Presente 
Romei Anna Componente della Giunta Presente 
Santoni Gabriele Componente della Giunta Presente 
Silvi Mario Componente della Giunta Presente 
Turini Graziano Componente della Giunta Presente 
 

Partecipa alla seduta il Segretario sig. Tiziana Picchi che ne cura la verbalizzazione in conformità dello 
schema di deliberazione predisposto dal funzionario di settore come appresso riportato. 
Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 
T.U. n° 267/2000 

IL DIRIGENTE     
F.to PAOLA FIORAVANTI 

 
Il sottoscritto attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n° 267/2000 

 
IL RAGIONIERE  GENERALE 

F.to Paola Fioravanti
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
Visto l’art.1 comma 558 della Legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007), con il quale è stata data la 
possibilità agli Enti Locali, di iniziare percorsi di stabilizzazione, nel rispetto del patto di stabilità interno e 
nei limiti dei posti disponibili in organico, nei confronti del personale non dirigenziale, in servizio a tempo 
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù 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 alla data di entrata in vigore della legge finanziaria;  
 
Ritenuto di poter avvalersi, in linea di massima, di tale possibilità, per l’utilità prodotta ai fini della 
funzionalità degli uffici dal personale precario inserito nelle strutture, nei periodi di limitazione o 
impedimento di assunzione di personale a tempo indeterminato, e per le attuali esigenze di servizio; 
 
Ritenuto opportuno approvare, con il presente atto, i criteri generali che disciplinano la graduale 
stabilizzazione del personale precario nell’Ente Provincia di Pisa, resa possibile dal citato art.1 comma 
558 della Legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007); 

 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48, comma 2, del TUEL;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Gestione Risorse  Finanziarie e 
Umane ed omesso il parere favorevole di regolarità contabile in quanto non dovuto; 
 
A voti unanimi, legalmente resi; 

 
DELIBERA  

 
1) – di ritenere utile avvalersi, per i motivi espressi in premessa, in linea di massima, della possibilità 

prevista dall’art.1 comma 558 della Legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007) con la quale gli 
Enti Locali, possono iniziare percorsi di stabilizzazione, nel rispetto del patto di stabilità interno,  
nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto della riduzione della spesa di personale; 

 
2) – di dare atto che la possibilità di stabilizzazione riguarda il personale non dirigenziale, in servizio 

a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in 
virtù 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 alla data di entrata in 
vigore della legge finanziaria;  

 
3) – di dare atto del rispetto, per l’anno 2006 dei limiti di cui al patto di stabilità e del limite dell’1% 

della spesa di personale riferita all’anno 2004;  
 
4) - di approvare, a tal fine, i criteri generali che disciplinano la graduale stabilizzazione del 

personale precario nell’Ente Provincia di Pisa, resa possibile dal citato art.1 comma 558 della 
Legge n.296/2006, come di seguito definiti: 

a) – le stabilizzazioni possono avvenire,  mediante assunzione a tempo indeterminato nella 
categoria professionale attribuita, in presenza di corrispondenti posti vacanti nella 
dotazione organica e  di adeguate risorse finanziarie, e previo accertamento dell’effettiva 
necessità della specifica professionalità rappresentata per lo svolgimento delle funzioni 
tradizionali dell’Ente 
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b) - possono essere stabilizzati, i rapporti con il  personale non dirigenziale che ha maturato 
almeno tre anni di servizio nell’Ente, già assunto mediante procedure selettive di natura 
concorsuale, nei confronti del quale è possibile accertare il possesso dei requisiti richiesti; 

c) -  la stabilizzazione potrà avvenire nel triennio 2007 – 2009; i posti da coprire saranno 
identificati nella dotazione organica nel corso del triennio e nel corrispondente piano delle 
assunzioni, con priorità per il personale che è attualmente in servizio nell’Ente con 
contratto a termine o di collaborazione; 

d) – non vengono stabilizzati i rapporti con il personale precario che è stato assunto ai sensi 
dell’art.90 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) in quanto rapporti di lavoro instaurati su base fiduciaria 
- con durata corrispondente di norma al mandato amministrativo del Presidente della 
Provincia di Pisa - per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica,  che hanno 
appunto inizio e termine con il mandato degli amministratori e che non hanno riflessi sulla 
organizzazione e sulla funzionalità degli uffici; 

 
 
E di seguito, in considerazione dell’urgenza, a voti unanimi, legalmente resi, 
 

DELIBERA  
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
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 Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
F.to Andrea Pieroni  F.to Tiziana Picchi 

 
 
 
Su conforme dichiarazione del responsabile della tenuta dell’Albo, la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
il 27/02/2007 perché vi resti per 15 gg. consecutivi. 
 
Pisa, Lì   27/02/2007 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
F.to - Elisabetta Samek Lodovici 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
è divenuta esecutiva per il decorso di 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 
 
Pisa, Lì   

è divenuta esecutiva dall’adozione per dichiarazione di 
immediata esecutività. 
 
 
Pisa, Lì 13/02/2007 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
F.to  F.to - Elisabetta Samek Lodovici 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
su conforme dichiarazione del responsabile dell’ufficio incaricato certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27/02/2007 al 14/03/2007 senza opposizione. 
 
 
Pisa, Lì   15/03/2007 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
F.to - Elisabetta Samek Lodovici 

 
 
Copia conforme all’originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo 
 
Pisa, li   
 

Firma e Timbro 
 

 


