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DI PARTI M ENTO G I USTIZIA M I NORI LE
Direzione Generale del Personale e detla Formazione- Risorse lJmane
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Alle OO.SS. Quali f iche Funzional i
LORO SEDI

OGGETTO: Stabilizzaztone personale a tempo determinato ai sensi dell,art. 1, cc.
519 e 521 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

In allegato alla presente si trasmette, per opportuna informativa, la circolare n.
48443 del Direttore Generale del Personate e detla Formazione, inviata in data odierna
agli Uffici di questo Dipartimento.
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Agli Uffici del Capo del Dipartimento
SEDE

Alle Direzione Generali del
Dipartimento per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Al Dirigente dell ' lstituto Centrale
di Formazione
SEDE

Ai Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

OGGETTO: Stabilizzazione personale a tempo determinato ai sensi dall 'art. 1, cc.
519 e 521 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

I Sigg.ri Dirigenti, cui la presente e diretta, sono invitati ad informare tutto il
personale interessato che:
- I 'Amministrazione, in riferimento all 'oggetto, ha provveduto a rivedere la dotazione

organica affinche fossero individuati tutti , 174 posti per la stabilizzazione delle
attuali 174 unità di personale a tempo determinato;

- entro il corrente mese di dicembre saranno pubblicate le modalità procedurali per la
stabilizzaztone d i detto personale ;

- nelle more del perfezionamento di tutte le procedure per la stabilizzaztone si
provvederà al rinnovo del contratti in essere, come espressamente previsto dall'art.
1, cc. 519 e 521 del la legge 27 dicembre 2006 n. 296.
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