
  

 

  
 

 

 

 

Milano, 17  luglio 2019 

All’Assessore al Welfare 
della Regione Lombardia 

         Giulio Gallera 
 

Al Direttore Generale 
Direzione Generale Welfare 

Luigi Cajazzo 
 

Oggetto: Richiesta incontro per integrazione delle Linee guida sulle procedure per la 
stabilizzazione del personale precario della Sanità 

Egregi, 

 alla luce della recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 16061 del 25.06.2019, che apre di fatto 
un percorso per la stabilizzazione anche del personale S.S.N. che abbia svolto periodi di lavoro in 
somministrazione, riteniamo indifferibile ed urgente un incontro con le parti in indirizzo al fine di 
condividere un percorso di integrazione dei contenuti dell’accordo regionale  sulle stabilizzazioni 
del personale precario sottoscritto tra Regione Lombardia e OO.SS. in data 29 giugno 2018. 

Infatti il giudice indica pure per questi lavoratori, come sempre sostenuto dalle scriventi OO.SS., 
una strada di stabilizzazione attraverso il ricorso al comma 2 dell’art. 20, che finora non era mai 
stato affermato in modo tanto esplicito ed, anzi, è stato addirittura negato. 

Inoltre viene chiarito che, oltre alla previsione del D.Lgs. n. 75/2017 che al comma 2 dell’art. 20 
amplia la platea dei candidati alla stabilizzazione, includendo anche i lavoratori con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, nel caso specifico del S.S.N. si applicano, in quanto legge speciale, il 
le disposizioni di cui all’art. 1, comma 543, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (così come richiamato 
dal comma 10 del cd. Decreto Madia), la cui efficacia è prorogata al 31.12.2018 per l’indizione 
delle procedure concorsuali straordinarie e al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione. 

Il Tribunale di Napoli, infine, specifica che la locuzione “altre forme di rapporto di lavoro flessibile” 
debba intendersi come comprensiva anche dei rapporti in somministrazione, così come individuati 
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ed estende questa interpretazione anche al comma 2 dell’art. 
20 del decreto Madia, nella logica di assicurare la continuità dei servizi sanitari e della pubblica 
assistenza. 

A tal fine rimaniamo in attesa di un celere riscontro e di una vostra convocazione in merito. 

Distinti saluti. 

FELSA CISL                                        
Daniel Zanda                                      

CISL FP 
Mauro Ongaro 

NIDIL CGIL 
 Mario Santini                                        

FP CGIL 
Gilberto Creston 

                                 

UILTEmp  
Marco Fraoni 

UIL FPL 
Daniele Ballabio 

 


