
Con costanza e determinazione la Fp Cgil 
ha rivendicato più volte la stabilizzazione 
dei lavoratori precari assunti in seguito ai 
terremoti che hanno interessato le regioni del 
nord e del centro Italia negli anni 2009, 2012, 
2016 e 2017.

Lavoratrici e lavoratori che non solo hanno 
consentito di affrontare gli adempimenti 
del dopo sisma ma che sono diventati 
fondamentali per garantire il regolare 
funzionamento degli enti locali altrimenti 
destinati a paurose crisi nell’assicurare funzioni 
fondamentali. Questo rende ulteriormente 
doveroso rivendicare la loro stabilizzazione 
cogliendo insieme la tutela del loro diritto al 
lavoro e quello di assicurare i servizi al territorio 
ed ai cittadini.

Questa incessante azione vede oggi un 
primo significativo risultato con la previsione 
all’interno del decreto legge 104 del 14 agosto 
2020 dell’art 57, che introduce finalmente 
le giuste proroghe ai contratti di lavoro 
in corso ma anche l’avvio della definitiva 
stabilizzazione di questo personale.

In particolare, il comma 3 prevede che a 
partire dal 1.1.2022 si può dare corso alla 
stabilizzazione del precari assunti dagli enti 
locali del sisma del 2009 in Abruzzo e del 
sisma 2016-2017 in Centro Italia.
Inoltre con i commi 8, 9, 10,11 e 12 vengono 
prorogati fino al 31 dicembre 2021 tutti i 
vari i contratti a tempo determinato in essere 
in questi territori e presso i commissari 
delegati ed i comuni delle regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto.

Adesso bisogna dare concreta attuazione a tale 
normativa e rivendicare presso ogni singola 
amministrazione che i vari contratti in scadenza 
vengano prorogati in un unica soluzione a tutto 
il termine massimo previsto a fine 2021.

Si tratta di un primo passo ma la nostra 
azione deve proseguire. Servono ulteriori 
soluzioni che nei nostri emendamenti abbiamo 
proposto ma che ancora non hanno trovato 
riscontro. In particolare vigileremo perché nel 
percorso di stabilizzazione vengano ricompresi 
anche i tecnici del sisma del 2012 
in Emilia-Romagna. 
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