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AVVISO  

Piano per il superamento del precariato nel sistema Regione 

Procedura stabilizzazione a domanda (art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 37/2016) 

Prot.n 23841 del 10 Agosto 2017 

 

 

La L.R. 22 dicembre 2016 n. 37, recante “Norme per il superamento del precariato nelle 

amministrazioni del sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale”, ha previsto 

l’approvazione di un “Piano pluriennale” da parte della Giunta regionale, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale non dirigente con contratto a termine. 

In particolare, l’art. 3, comma 2, lett. a) della predetta legge, ha previsto l'attivazione delle 

procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 1, comma 529, della L. 27 dicembre 2013, 

n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, del personale assunto con procedure ad evidenza 

pubblica che abbia maturato i requisiti ivi previsti con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, 

comma 2, della L.R. 29 maggio 2007 n. 2. 

Con deliberazione n. 70/31 del 29 dicembre 2016, la Giunta regionale ha fornito indirizzi 

sull’attuazione delle procedure, specificando che possono partecipare alle procedure di 

stabilizzazione a domanda coloro che:  

− abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di 

lavoro a tempo determinato e/o flessibile; 

− abbiano svolto la predetta attività lavorativa per almeno 36 mesi, anche in maniera non 

continuativa, nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015; 

− abbiano svolto la predetta attività lavorativa a seguito dell’espletamento di apposita 

procedura ad evidenza pubblica. 

In ultimo la Giunta regionale, con deliberazione n. 37/17 del 1° agosto 2017, ha approvato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Amministrazione regionale e ha definito i 

relativi contingenti assunzionali, da coprirsi prioritariamente con le procedure di stabilizzazione a 

domanda. 
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A decorrere dal 1° settembre e fino al 20 settembre 2017 i lavoratori in possesso dei requisiti per la 

stabilizzazione a domanda presso una delle Amministrazioni del sistema Regione, possono 

presentare la richiesta utilizzando esclusivamente uno dei moduli allegati al presente avviso e 

precisamente: 

- il Modulo A per coloro che hanno già trasmesso la documentazione in occasione della 

procedura di predisposizione della banca dati degli aspiranti alla stabilizzazione di cui 

all’avviso n. 10761 del 18 aprile 2017 

- il Modulo B per coloro che non hanno trasmesso documentazione ai fini della 

predisposizione della citata banca dati. 

Il modulo, a pena di esclusione, deve essere datato e firmato in originale e pervenire entro il 

termine perentorio del 20 settembre 2017, con una delle seguenti modalità: 

a) posta elettronica certificata (PEC), unicamente dalla casella personale PEC dell’interessato 

indicando nell’oggetto il proprio cognome e nome seguito da “Richiesta di stabilizzazione a 

domanda”. 

Alla PEC occorre allegare in formato PDF non modificabile la domanda sottoscritta con firma 

digitale e i documenti richiesti. Nel caso in cui il candidato non disponga di firma digitale, la 

domanda deve essere sottoscritta con firma autografa (in forma estesa e leggibile), scansionata 

in formato PDF e trasmessa come allegato; 

b) raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale non fa fede il timbro postale, indicando 

sulla busta “Richiesta di stabilizzazione a domanda”. 

Si precisa che la domanda deve essere inviata solamente all’Amministrazione del sistema 

Regione (RAS, Enti/Agenzie/Istituti - avvalendosi degli indirizzi forniti in calce) con la quale si è 

stipulato l’ultimo contratto di lavoro. 

L’Amministrazione del sistema Regione destinataria della domanda non assume alcuna 

responsabilità per il mancato o tardivo recapito imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della 

domanda stessa.  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

a) copia dei contratti di lavoro e relativa autocertificazione cumulativa di conformità 

all’originale degli atti prodotti, resa ai sensi del ai sensi del DPR n. 445/2000; 

(in caso di difficoltà a reperire gli atti sarà cura dell’Amministrazione del sistema Regione 
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destinataria della domanda acquisirli dalle strutture con le quali risultano sottoscritti i 

contratti); 

b) curriculum vitae in formato europeo; 

c) copia del documento di identità. 

Sono irricevibili le domande pervenute: 

1. prima del 1° settembre e dopo il termine perentorio del 20 settembre 2017; 

2. prive di firma (autografa o digitale); 

3. da casella PEC non corrispondente a quella personale del candidato; 

4. da casella di posta elettronica semplice; 

5. prive degli allegati prescritti; 

6. con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

Come previsto dalla deliberazione n. 70/31 del 29 dicembre 2016 la stabilizzazione sarà effettuata 

in ciascuna Amministrazione del sistema Regione, nell’ambito delle proprie capacità assunzionali 

determinate ai sensi della normativa vigente, nonché delle risorse stanziate dai rispettivi bilanci per 

il reclutamento. 

Verranno nominate apposite Commissioni presso le Amministrazioni del sistema Regione per la 

valutazione delle domande e per la predisposizione delle relative graduatorie da pubblicare nei 

rispettivi siti istituzionali. 

 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it>servizi al cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi. 

L’Assessore 

Filippo Spanu 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 
� REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  reclutamento@pec.regione.sardegna.it  

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
Viale Trieste 190 – 09128 Cagliari 
 

� SARDEGNA PROMOZIONE    reclutamento@pec.regione.sardegna.it  
c/o Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
Viale Trieste 190 – 09128 Cagliari 
 

� ASPAL       agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 
Via Is Mirrionis 195 – 09121 Cagliari 
 

� AGENZIA CONSERVATORIA COSTE     agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 
Via Mameli 96 – 09123 Cagliari 
 

� ARGEA       argea@pec.agenziaargea.it 
Via Caprera 8 – 09213 Cagliari 
 

� AGRIS       protocollo@pec.agrisricerca.it 
Viale Adua 2/C – 07100 Sassari 
 

� LAORE       protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
Via Caprera 8 – 09123 Cagliari 
 

� ENAS       protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 
Via Mameli 88 – 09123 Cagliari 
 

� ERSU Cagliari      ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 
Corso Vittorio Emanuele 86 – 09124 Cagliari 
 

� ERSU Sassari      affarigenerali@pec.ersusassari.it   
Via Coppino 18 – 07100 Sassari 
 

� ISRE       isresardegna@pec.it 
Via Papandrea 6 – 08100 Nuoro 
 

� AREA       area@pec.area.sardegna.it  
Via Cesare Battisti 6 – 09123 Cagliari 
 

� ARPAS       arpas@pec.arpa.sardegna.it 
Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari 
 

� AGENZIA FORESTAS     protocollo.dg@pec.forestas.it 
Viale Merello 86 – 09123 Cagliari 
 

� IZS        protocollo@pec.izs-sardegna.it 
Via Duca degli Abruzzi 8 – 07100 Sassari 
 

� SARDEGNA RICERCHE      protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
Località Piscinamanna, Edificio 2 – 09010 Pula 


