CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
«LEGISLATURA» LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche,
informazione)
RISOLUZIONE
n. 36
sulla necessità di risolvere, ai fini della stabilizzazione, la problematica dei borsisti AGRIS, dei dipendenti precari ENAS e di provvedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti in AREA prima
della loro scadenza”
La Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale,
PREMESSO che:
− la Commissione sta monitorando l’attuazione della legge regionale n. 37 del 2016 al fine di
verificarne l’applicazione nel sistema Regione a due anni dall’approvazione;
− nella seduta del 28 novembre 2018 ha audito i sindacati e le delegazioni di lavoratori di
AGRIS ed ENAS che hanno illustrato la loro posizione a seguito dell’esclusione dalle procedure di stabilizzazione in base alla citata legge regionale n. 37;
− nella medesima seduta, inoltre, ha audito i rappresentanti degli idonei di due graduatorie
concorsuali di AREA;
RILEVATO che:
− i borsisti AGRIS sono stati esclusi dalle procedure di stabilizzazione previste dalla suddetta
legge regionale n. 37 in quanto non sono stati rilevati elementi che potessero ricondurre
ad un rapporto di lavoro di natura subordinata;
− che tale esclusione non appare in linea con quanto definito dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 56/9 del 20/12/2017 (Indirizzi applicativi sulle procedure di stabilizzazione
nel sistema Regione) nella parte in cui richiama la deliberazione n. 33/27 del 10/6/2008
che, in via interpretativa includeva nelle procedure di stabilizzazione del 2007 anche i borsisti AGRIS;
VERIFICATO che l’articolo 20 del DLgs n. 75/2017, che disciplina la materia del superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni, in base a quanto chiarisce la Circolare n. 3/2017 del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si applica anche agli enti di ricerca e
può “ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca”;

____________________
La risoluzione è stata approvata all'unanimità nella seduta dell'11 dicembre 2018.
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RITENUTO che il richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017 possa essere applicato, anche per
espresso richiamo da parte dell’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 40 del 2018, al sistema regione;
PRESO ATTO che:
− alcuni lavoratori che hanno prestato attività presso ENAS sostengono di essere stati esclusi
dalla procedura di stabilizzazione in quanto titolari di partita IVA a differenza di altri che si
trovavano nella medesima situazione;
− i medesimi lavoratori lamentano una disparità di trattamento dovuta alla mancata attestazione della sussistenza dei requisiti per la stabilizzazione da parte di alcuni dirigenti rispetto ad altri;
RITENUTO che si rende necessario fornire indirizzi univoci agli enti e alle agenzie del sistema regione al fine di evitare che situazioni analoghe vengano trattate in maniera difforme;
TENUTO CONTO che:
− gli idonei delle graduatorie di due concorsi espletati da AREA hanno manifestato la preoccupazione che il Parlamento non provveda ad approvare un provvedimento legislativo di
proroga delle graduatorie vigenti,
− le suddette graduatorie, in applicazione dell’articolo 1, comma 1148, della legge n.
205/2017 (Legge di stabilità 2018), scadranno il prossimo 31 dicembre 2018;
DATO ATTO che il legislatore regionale ha più volte manifestato, da ultimo nell’articolo 5 della
legge regionale 37/2016, la necessità di subordinare il reclutamento ordinario allo scorrimento
delle graduatorie vigenti nell’ambito dell’intero sistema Regione di concorsi pubblici a tempo indeterminato;
RITENUTO che è concreto il rischio che non riuscire a deliberare lo scorrimento prima del 31 dicembre 2018,

IMPEGNA L’ASSESSORE REGIONALE DEGLI AFFARI REGIONALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

-

-

-

a valutare, in concreto, l’applicabilità dell’art. 20 del DLgs 75 a coloro che abbiano stipulato
contratti di ricerca con AGRIS o in situazioni similari e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma al fine di consentire ai borsisti di beneficiare delle procedure di
stabilizzazione;
ad esortare i dirigenti di ENAS a riesaminare la situazione di coloro che hanno prestato attività lavorativa presso lo stesso Ente, con modalità assimilabili al rapporto di lavoro subordinato, assicurandosi di applicare criteri uniformi ed omogenei volti ad evitare disparità
di trattamento tra gli stessi;
ad adottare gli atti necessari a dare attuazione al citato articolo 5 della legge regionale n.
37, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1148, della legge n. 205/2017
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(Legge di stabilità 2018) entro il 31.12.2018, ossia, lo scorrimento delle graduatorie vigenti
da parte dell’ente che le ha predisposte o di altri enti del sistema Regione.
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