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Il Disegno  di legge A.S. 1167 abroga le disposizioni sulle stabilizzazioni a partire dal 1
luglio 2009, anticipando soltanto di 6 mesi quanto già previsto nella normativa vigente  

Obiettivi della rilevazione

Occorre individuare dei criteri per 
risolvere la situazione di stallo ed è
necessario conoscere il numero delle 
persone coinvolte.

La rilevazione è finalizzata 2. a censire in tutte le amministrazioni 
pubbliche i contratti di lavoro flessibile ed il 
personale in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione previsti dalle leggi 
finanziarie 2007 e 2008.

1. a individuare per il personale flessibile e 
regolarizzabile un percorso per assunzioni a 
tempo indeterminato mediante procedure 
concorsuali pubbliche tenendo conto: 
a) delle dotazioni organiche vigenti;
b)delle risorse finanziarie disponibili.

Sarà valutata l’ipotesi 
di  concorsi riservati.
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La rilevazione è effettuata con l’utilizzo di un 
questionario articolato in sette sezioni:

1. Sezioni  1 e 2: anagrafica delle amministrazioni,
2. Sezione 3: informazioni sul personale regolarizzabile,
3. Sezione 4: modalità di reclutamento del personale 

regolarizzabile,
4. Sezione 5: graduatorie per assunzioni a tempo 

indeterminato con vincitori di    concorso non  assunti,
5. Sezione 6: personale con contratti di lavoro flessibile 

non stabilizzabile,
6. Sezione 7: personale di diretta collaborazione.

Come si svolge la rilevazione
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Come si svolge la rilevazione: 
i questionari inviati

9186Totale

6Organi costituzionali

11Authority

35Enti parco nazionali

73Università

118Enti e Agenzie regionali e locali

72Agenzie, Enti Pubblici non economici, Enti di ricerca

107Camere Commercio

251Aziende e Enti del SSN

21Regioni

14Ministeri 

100Province

279Comunità Montane

8099Comuni 

NumeroTipologia Enti
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I primi risultati 
Le amministrazioni che hanno compilato il questionario con relative unità di personale regolarizzabili

01Università

1125934Totale complessivo
691Ministeri

272Altre Amministrazioni Statali *

01Aziende e enti del SSN 

34Enti e Agenzie Regionali e Locali

152Agenzie

67Camere di Commercio

2385Enti di ricerca 

47Consorzi e Unioni Territoriali *

02Altre Amministrazioni

07Province

08Enti pubblici non economici nazionali   

321Comunità Montane

760866Comuni

Unità di 
personaleN. amministrazioniTipologia Enti

* La classificazione tiene conto della scelta effettuata dalle amministrazioni
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I primi risultati
La distribuzione delle Amministrazioni che hanno risposto

100%934Totale

63%590Enti senza contratti flessibili

25%236Enti con contratti non 
stabilizzabili

12%108Enti con contratti flessibili e 
regolarizzabili

Valore %NumeroTipologia Enti

Ent i con cont rat t i f lessibili e
regolar izzabili

Ent i con cont rat t i non
st abilizzabili

Ent i senza cont rat t i f lessibili
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I primi risultati
Le unità di personale flessibili e regolarizzabili

218 – Anno 2009
154 – Anno 2010
146 – Anno 2011

Disponibilità di risorse economiche per le stabilizzazioni

787Unità di personale che l’Ente ha interesse a stabilizzare

418Unità di personale stabilizzabile assunte attraverso concorso 
pubblico

493Posizioni disponibili  in dotazione organica per le persone di cui 
sopra

1125Unità di personale in possesso dei requisiti per l’assunzione a 
tempo indeterminato

NumeroPersonale regolarizzabile
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I primi risultati
Personale flessibile in possesso dei requisiti

6969Ministeri
101

1

100

A

Area 
Professionale

399

5

4

67

3

1

250

B

407

10

9

2

2

384

C

218

17

3

169

1

2

26

D

1125

27

3
15

6
238

4

3

760

Totale

Università

Enti e Agenzie Regionali e Locali

Altre Amministrazioni Statali
Aziende e enti del SSN

Enti di ricerca

Agenzie
Camere di Commercio

Altre Amministrazioni

Comuni 

Province
Enti Pubblici non economici nazionali

Consorzi e Unioni Territoriale

Totale

Comunità Montane

Ente
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I primi risultati
Indicazione dei vincitori di concorso non ancora regolarizzati

392613Ministeri
8

7

1

A

Area 
Professionale

88

1

74

B

69

1

3

39

C

33

2

1

7

1

22

D

198

10
1

8
4

136

Totale

Università

Enti e Agenzie Regionali e Locali

Altre Amministrazioni Statali
Aziende e enti del SSN

Enti di ricerca

Agenzie
Camere di Commercio

Altre Amministrazioni

Comuni 

Province
Enti Pubblici non economici nazionali

Consorzi e Unioni Territoriale

Totale

Comunità Montane

Ente
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Organizzazione della rilevazione

Il questionario deve essere compilato esclusivamente on line entro il 23 
marzo.

Tutte le amministrazioni possono richiedere il questionario e/o assistenza 
alla compilazione al Formez utilizzando la casella di posta:

rilevazioneprecaripa@formez.it.

Utilizzando la stessa casella di posta si potranno richiedere al Ministero 
della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione informazioni e/o 
assistenza per l’attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione.


