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INTERPELLANZA 
 
 
 

Presentata dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura in merito alla stabilizzazione del personale 
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale alla luce di quanto contenuto nel Decreto Legge n. 62/2020 e del 
relativo dibattito sulla sua ratifica.  
 

- Viste le dichiarazioni del Segretario Ciavatta durante il dibattito consiliare relativo alla ratifica del 
Decreto Legge n. 62/2020 (“E' precisa intenzione del Governo regolarizzare le situazioni all'interno 
dell'Ospedale. Si è deciso di stralciare i Commi nella prima stesura e di aprire una trattativa per 
ottemperare tutte le necessità al fine di una stabilizzazione che garantisca il giusto impegno profuso in 
queste settimane e mesi. Abbiamo 258 ruoli e 281 dipendenti: significa che sono state assunte persone 
fuori dal profilo di ruolo, stiamo seguendo gli accertamenti”) e dal dispositivo dell’articolo 30 del 
Decreto succitato, dai quali si evince che la stabilizzazione del personale precario dell’ISS avverrà 
in varie fasi ed è comunque sottoposta a trattativa sindacale; 

- vista la più recente comunicazione della CSU nella quale si richiede un incontro urgente proprio 
inerente anche le tematiche della stabilizzazione del personale dell’ISS, manifestando dunque 
necessità di procedere tempestivamente su questa direzione; 

- visto che non è affatto chiaro quali siano le direttrici che il Governo intende adottare per 
perfezionare tale procedimento. 

 
Si interpella il Governo per sapere: 

 
1. se intenda stabilizzare tutto il personale precario dell’ISS e in special modo quello che abbia prestato 

servizio durante l’emergenza sanitaria COVID – 19; 
2. quale sia il mandato con cui la delegazione di Governo (se ve ne è una da chi è composta?) affronterà 

la trattativa con le parti sociali; 
3. in che tempi è intenzione del Governo giungere alla stabilizzazione; 
4. se il Governo non ritenga necessario ed indifferibile giungere alla stabilizzazione di tutto il 

personale precario dell’ISS nei tempi più celeri. 
 

Si richiede risposta scritta. 

 

San Marino, 8 maggio 2020 

 

 

       Per il Gruppo Consiliare di Repubblica Futura 

 


