
DECRETO N. 414/2008
DOGRU-PTA/Prot.n. 14179- I/3 - DEL 04/06/2008
Oggetto: Integrazione al “Regolamento per il superamento del precariato del personale tecnico e 
amministrativo dell’Universit� Ca’ Foscari Venezia”, emanato con D.R. n. 714/ prot. n. 19435 –
I/3 del 27/07/2007.

IL RETTORE

VISTA la L. 168/1989;
VISTO il d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTI i C.C.N.L. del personale del comparto Universit�; 
VISTO lo Statuto dell’Universit� Ca’ Foscari Venezia; 
VISTA la L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), in particolare l’art. 1, c. 519;
VISTA la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 30/04/2007 (c. d. 
“Direttiva Nicolais” ), registrata alla Corte dei Conti il 19 giugno 2007;
VISTO il D.R. n. 714/prot. n. 19435 – I/3 del 27/07/2007, con il quale � stato emanato il 
“Regolamento per il superamento del precariato del personale tecnico e amministrativo 
dell’Universit� Ca’ Foscari Venezia”;
VISTA la L. n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), in particolare l’art. 3, co 90 e ss;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 18/04/2008, 
recante “Linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed applicazione dell’art. 3, co. da 
90 a 95 e co. 106 della L. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008)”;
CONSIDERATA la necessit� di modificare il suddetto Regolamento per il superamento 
del precariato integrandolo con le disposizioni di cui all’art. 3, co 90 e ss della                      
L. Finanziaria 2008;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28/5/2008 con la quale si d� mandato 
all’Amministrazione di avviare le procedure urgenti di stabilizzazione del personale 
tecnico-amministrativo nei limiti dell’organico gi� deliberato;

RITENUTO di dover emanare con urgenza l’integrazione al predetto Regolamento ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 52 dello Statuto dell’Universit� Ca’ Foscari Venezia, al 
fine di consentire l’avvio delle procedure di stabilizzazione previste dalla norma citata
resasi pressante anche in considerazione della modifica delle graduatorie alla luce di 
quanto esplicitato dalla Circolare della Funzione pubblica citata; 
SENTITE le OO.SS. ed il Rappresentante delle R.S.U. di Ateneo ai sensi dell’art. 6 del 
CCNL; 

DECRETA

Art. 1

1. Il “Regolamento per il superamento del precariato del personale tecnico 
amministrativo dell’Universit� Ca’ Foscari Venezia”, emanato con D.R. n. 714 / prot. n. 
19435 – I/3 del 27/07/2007, � integrato come segue: 

“INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO 
DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI 

VENEZIA

Art. 1
Avvio delle procedure di stabilizzazione 

L’art. 1 del Regolamento emanato con DR n. 714 del 27 luglio 2007 � integrato come 
segue:

“1-bis. L’Universit� Ca’ Foscari Venezia nell’anno 2008 avvia nell’ambito della 
programmazione triennale 2008-2009-2010 procedure di stabilizzazione riservate al 
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personale tecnico e amministrativo, non dirigenziale, ai sensi di quanto disposto 
dall’art.3 co.90 e 92 della Legge n. 244/07 finanziaria 2008.” 

Art. 2 
Soggetti destinatari -

L’art. 2 del Regolamento emanato con DR n. 714 del 27 luglio 2007 � integrato come 
segue:

“1-bis. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3 co.90, 92 e 94 della legge n.244/2007 – 
Finanziaria 2008 e dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 
18/04/2008, recante “Linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed applicazione 
dell’art. 3, co. da 90 a 95 e co. 106 della L. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) � 
ammesso altres� alla procedura di stabilizzazione prevista dall’art.1, comma 526 della 
legge 27/12/2006, il personale tecnico amministrativo non dirigenziale: 

- in servizio presso l’Ateneo alla data del 1/1/2008 (data di entrata in vigore della legge 
244/07)  assunto in base a procedure selettive, che consegua il requisito di anzianit� di 
servizio di tre anni, di cui almeno uno presso l’Ateneo, in virt� di contratti o proroghe 
stipulati anteriormente alla data del 28/9/2007.” 

Art. 3 
Procedure di stabilizzazione del personale avente i requisiti di cui all’art.1, 

comma 519 della legge n.296/2006 ( Finanziaria 2007) 

L’art. 2 del Regolamento emanato con DR n. 714 del 27 luglio 2007 � integrato come 
segue:
“4. Il personale avente i requisiti di cui al precedente art. 2, co 1-bis potr� partecipare 
alle procedure di stabilizzazione che saranno avviate secondo i termini e le modalit� 
del presente articolo.”

Art. 4
Proroghe e rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato

L’art. 6 del Regolamento emanato con DR n. 714 del 27 luglio 2007 � integrato come 
segue:

“1-bis. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, saranno 
soggetti alla proroga di cui al punto 1 del presente articolo i contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato in essere alla data del 1/1/2008 , e ancora in servizio 
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali sia stata prevista la 
stabilizzazione secondo i criteri definiti nell’ambito della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale.” 

Art. 5
Riconoscimento dei servizi prestati con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa

L’art. 7 del Regolamento emanato con DR n. 714 del 27 luglio 2007 � integrato come 
segue:

“1.bis , i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato emanati nel corso 
del 2008 prevederanno il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato 
presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virt� di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.”

Art. 6
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Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del presente decreto e sar� 
sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Venezia, 04/06/2008

IL RETTORE
(prof. Pier Francesco Ghetti)


