Roma, 21 febbraio 2008
giorno 21 febbraio 2008, presso il Dipartimento "risorse umane e decentramento",
la delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti delle oo.ss. Cgil-Fp, Cisl-Fp, UiI-Fpl,

Assunzioni da concorso pubblico

previsto l'assunzione nel corso del 2008 di n.800 istruttori di Polizia municipale, n.400 istruttori
amministrativi, n.68 assistenti sociali, n.53 geometri, n.150 educatori di asilo nido, e inoltre di n.8
autisti, il cui reclutamento sarà possibile per chiamata dai centri per l'impiego.
Lo stesso bilancio, nella sua proiezione triennale, ha previsto inoltre la co
2009 dei concorsi pubblici già banditi per n.34 posti di funzionario dei servizi di ori
lavoro e n.30 posti di istruttore dei servizi di orientamento al lavoro.
2.

Stabilinazione del personale a tempo determinato

't

Il comma 94 dell!articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 ("legge finanziaria 2008")
ha stabilito che "entro il 30 aprile 2008 le amministrazioni pubbliche ... predispongono, sentite le
organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e
2010, piani per la progressiva stabilizzazione" del personale che ne abbia i requisiti a norma della

all'accordo del 7 novemb
oltre al completamen
ancora perfezionati, I
Nell'anno 2008:
istruttori amministrativi
insegnanti scuola dell'infanzia
educatori asili nido
funzionari amministrativi
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Nell'anno 2009:
istruttori amministrativi
funzionario amministrativo
funzionario economico
assistente sociale
esperti
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I processi di stabilizzazione, per l'anno 2008, saranno attivati in tre fasi: alllinizio dell'anno,
per quanti hanno maturato i requisiti con la legge finanziaria 2007, a conclusione del primo
semestre e entro la fine dell'anno.
Le parti si impegnano altresì a verificare nel mese di marzo 2008 la possibilità di includere
nei percorsi di stabilizzazione altri lavoratori, che ne abbiano i requisiti a norma dei commi
dell'articolo 3 della legge n.24412007 ("legge finanziaria 2008").
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Processi di riqualificazione per profili ad esaurimento
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Il DPF approvato dal Consiglio comunale 1'8 ottobre 2007 e il bilancio di previsione 2008
hanno previsto inoltre la trasformazione del profilo professionale "OSAI - operatore dei servizi
amministrativi ed informaticin (categoria B) in profilo ad esaurimento (soppressione dei posti e
simmetrico incremento dei posti di "istruttore amministrativo"), con la conseguente riqualificazione
dei dipendenti ivi inquadrati nel profilo professionale di "istruttore amministrativon(categoria C), per
n.541 unità nell'anno 2008 e 464 nell'anno 2009.
Peraltro non sono state ancora concluse le
procedure relative ai profili ad esaurimento definiti in sede di approvazione delle dotazioni
organiche, con deliberazione della Giunta comunale n. 52312004, s.m.i. , concernenti:
- il profilo di "educatore" (categoria C), i cui appartenenti debbono essere riqualificati nel
profilo di "funzionario servizio sociale" (categoria D)
- il profilo di "istruttore archivio capitolino" (categoria C), i cui appartenenti debbono essere
riqualificati nel profilo di "funzionario archivio storicon(categoria D)
- i profili di "operatore di sistemin e di "operatore sala macchine e registrazione da '"
(categoria B), i cui appartenenti debbono essere riqualificati nel profilo di "istruttore
gestione sistemi informatici e telematici locali" (categoria C)
- il profilo di "aiuto bibliotecario" (categoria C), i cui appartenenti debbono essere riqualificati
nel profilo di "funzionario delle bibliotechen(categoria D)
Infine, in ragione dei mutamenti organizzativi in atto nei servizi di refezione nel setto
educativo e scolastico, e delle concrete mansioni richieste ai dipendenti inquadrati nel profilo
"dietista", è necessario prevedere l'inquadramento in categoria D del medesimo profilo, con
conseguente processo di riqualificazione del personale appartenente al profilo di categoria C, d
definire "ad esaurimento".
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di riqualificazione, i seguenti posti:
Nell'anno 2008:
istruttore amministrativo
funzionario servizi sociali
funzionario archivio capitoli
istruttore gestione sistemi
funzionario biblioteche
Nell'anno 2009:
istruttore amministrati
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ionale per l'accesso al nuovo profilo. Per la riqualificazione a profili di categoria C, il corso
avrà una durata non inferiore a 36 ore; per la riqualificazione a profili di categoria D, il corso avrà
una durata non inferiore a 72 ore; in ogni caso, il dipendente deve assicurare una partecipazione
i 75 per cento del monte ore del corso. Quando i partecipanti al corso siano in numero
ad almeno 1
superiore a 100, il medesimo corso potrà essere organizzato con alcuni moduli di formazione a
distanza (per via informatica e
L'accesso al profilo di
esaurimento "OSAI" si realizze
dalla ex VA q.f.. e successivarn
A

Sintesi del piano assunzionale 2008-2009
Nell'anno 2008:
istruttori amministrativi
istruttore di polizia municipale
insegnanti scuola dell'infanzia
educatori asili nido
funzionario biblioteche
assistente sociale

funzionario servizi sociali
istruttore gestione sistemi
informatici e telematici locali

op.servizi tecnici
Nell'anno 2009:
istruttori amministrativi
funzionario dei servizi di orientamento al lavoro
istruttore dei servizi di orientamento al lavoro.

funzionario economico
assistente sociale

5.

Ulteriori norme del piano assunzionale

Il piano assunzionale dovrà ovviamente prevedere il rispetto delle disposizioni legislative
vigenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, s.m.i, nonché
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organizzazioni sindacali, un percorso di verifica dell'inquadramento nei profili professionali e
mansioni concretamente affidate a tali dipendenti, al fine di definire i contingenti da
processi di riqualificazione volti ad inquadrarli, a parità di categoria, nei profili professionali dove
sia possibile un piena valoriuazione professionale, anzitutto confermando il percorso già awiato
per i dipendenti audiolesi.
7.

Verifica dell'inquadramento dei dipendenti con mansioni di portirere

A quattro anni dalla deliberazione n.52312004, le parti condividono la necessità di una
rapida verifica della coerenza dell'inquadramento degli "addetti attività sorveglianza e custodia
degli stabili comunali", "addetti attività sorveglianza e custodia di parchi pubblici" e "addetti attività
sorveglianza e custodia edifici scolastici", anche al fine di una diversa articolazione dei profili
professionali della categoria B che ne riconosca le specifiche funzioni.

La delegazione trattante di parte pubblica

