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INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE IN ORDINE ALLA PROCEDURA PER LA  
STABILIZZAZIONE  DEL PERSONALE  CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE  E  CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, SECONDO 
L’ART.3, COMMA 94, L.F. 2008 
 

PREMESSA 
 

La Camera di Commercio di Pisa, nell’ambito della propria autonomia, avvia la procedura 
per la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a 
tempo determinato, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale  e  con contratto 
di somministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27.12.2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria per l’anno 2007), dalla Direttiva del Ministro per le Riforme e  le  Innovazioni  
nelle  Pubbliche  Amministrazioni  n. 7  del 30.4.2007 e dalla Legge  24.12.2007 n. 244 
(Legge Finanziaria per il 2008).  
 
 

ART. 1 – SOGGETTI INTERESSATI 
 
La stabilizzazione riguarda esclusivamente il personale non dirigenziale in possesso di uno 
dei seguenti requisiti: 
1 - essere stati in servizio a tempo determinato presso la Camera di Commercio di Pisa, 
alla data dell’1.1.2007 (data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007) ed avere 
maturato a quella data almeno tre anni di servizio, anche non continuativi; 
2 - essere stati in servizio presso la Camera di Commercio di Pisa alla data dell’1.1.2007 
(data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007) a tempo determinato ed avere in 
corso di maturazione il triennio di servizio in virtù di contratti stipulati prima del 
29.9.2006; 
3 - avere maturato presso la Camera di Commercio di Pisa tre anni di servizio, anche non 
continuativi, con rapporti a termine nel quinquennio 1.1.2002 - 31.12.2006. 
 
Alla luce dell’art. 3, comma 90, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per 
il 2008), la stabilizzazione riguarda esclusivamente il personale non dirigenziale in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
4 - essere stati in servizio a tempo determinato presso la Camera di Commercio di Pisa, 
alla data dell’1.1.2008 (data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008) ed avere 
maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi sulla base di contratti stipulati 
anteriormente al 28/9/2007; 
5 - essere stati in servizio presso la Camera di Commercio di Pisa alla data dell’1.1.2008 
(data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008) a tempo determinato e avere in 
corso di maturazione il triennio di servizio in virtù di contratti stipulati prima del 
28.9.2007; 



6 - avere maturato presso la Commercio di Pisa, pur non essendo  in servizio al 1/1/08, tre 
anni di servizio, anche non continuativi, con contratti a termine stipulati anteriormente al 
28/9/2007; 
 
Sono esclusi dal processo di stabilizzazione quei soggetti che al momento della scadenza 
del presente bando risultino assunti in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione. 
 
 

ART. 2   –  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta utilizzando il modello 
allegato, deve essere inviata a mezzo fax  indirizzato alla Camera di Commercio di Pisa 
Servizio Personale – Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa, al numero 050 512.231 
ovvero presentata a mano, presso lo stesso Servizio, dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 ed il 
martedì e giovedì 15:00 – 18:00. 
 

entro il termine perentorio del   18 aprile 2008 
  
Per le domande presentate a mano il Servizio Personale rilascerà apposita ricevuta.  
 
 

ART. 3 –  FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 
1.  Coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, avranno presentato  la 
domanda di stabilizzazione nel termine previsto, saranno collocati in graduatorie distinte 
per categoria sulla base del possesso dei requisiti soggettivi di servizio,  secondo l’ordine 
indicato all’art.1 suddetto. 
 
2. Coloro che, pur in possesso di un contratto a tempo determinato stipulato anteriormente 
alle date del 29/9/06 e del 28/9/07, non hanno ancora conseguito il requisito dei tre anni di 
servizio presso la Camera di Commercio di Pisa, verranno inseriti nelle graduatorie di cui 
al punto 1) del presente articolo al raggiungimento del requisito richiesto. 
 
3. L’inserimento nelle graduatorie avverrà nella medesima categoria e profilo  
professionale nel quale è stato maturato il requisito dei tre anni di anzianità. Nel caso in cui 
i tre anni siano ottenuti dalla sommatoria di rapporti svolti in categorie diverse, l’avente 
diritto sarà inserito nella graduatoria della categoria in cui ha maturato una maggiore 
anzianità di servizio. 
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4.  Nel caso in cui, alla data di approvazione della  presente procedura, due o più     
dipendenti, inseriti negli stessi raggruppamenti previsti dall’art. 1, abbiano maturato la 
stessa anzianità di servizio precederà in graduatoria: 

- prima colui che ha il  periodo più lungo di servizio prestato presso la Camera 
    di commercio di Pisa; 

    -   in seguito chi ha raggiunto prima il requisito dell’anzianità di servizio triennale; 

    -   infine il più giovane d’età. 
 
5. Il personale a termine che ha effettuato procedure selettive di natura concorsuale o 
previste da norme di legge  avrà priorità nella graduatoria rispetto a coloro che non hanno 
effettuato tali procedure, sempre secondo i criteri sopra citati. Per tale ultima categoria la 
stabilizzazione potrà essere ipotizzata, sempre nell’ambito della programmazione triennale 
dei fabbisogni, solo come ultima categoria dei soggetti interessati sottoponendo tale 
personale a preventive procedure selettive analoghe  a quelle a cui sono state sottoposti gli 
altri lavoratori.  
 
6. Le graduatorie saranno predisposte con atto del Segretario Generale, previa valutazione 
dei requisiti descritti nella presente procedura. 

 
 

ART. 4 –  PRIORITÀ NELLE STABILIZZAZIONI  
 

E’ nella discrezionalità dell’Ente determinare nel piano di stabilizzazione, previsto dalla 
L.F. 2008 all’art. 3, comma 94, nell’ambito del piano triennale del fabbisogno di personale 
2008-2010, se e in che misura attingere dalle graduatorie di cui al precedente art.3, in 
concorso con altre forme di reclutamento. 
 
 

ART. 5 –  PROROGA E RINNOVO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO 

 
1. Nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione saranno prorogati o 

rinnovati, in virtù di quanto previsto dalla normativa citata  in premessa, i contratti di 
lavoro a tempo determinato di tutti i presenti nelle graduatorie di cui all’art. 3. 

 
2.  Eventuali dimissioni presentate in tale periodo determineranno l’esclusione dalla  
     procedura di stabilizzazione. 
 
 



ART. 6 –  ASSUNZIONE IN RUOLO 
 
Al momento dell’assunzione in ruolo gli interessati saranno invitati a sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro e ad impegnarsi a prestare servizio presso qualunque sede 
della Camera di Commercio di Pisa. 
 
 
 

ART. 7 –  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In conformità di quanto previsto dalla Legge n. 196 del 30.6.2003 (“Codice in materia di 
protezione dei  dati personali”) si informa che i dati personali contenuti nella domanda di 
partecipazione alla procedura saranno trattati su supporti cartacei e informatici e non 
saranno comunicati a terzi. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Pisa, con sede in Pisa, Piazza V.Emanuele II n. 5. 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott.ssa Cristiana Bruni 
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