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Bari, 22.06.2017 

Prot. n. 165/2017/GM                                                              

         

        Al Direttore Generale 

        dell’ARPA Puglia  

Avv. Vito Bruno 

 

Al Direttore Amministrativo 

dell’ARPA Puglia 

Dott. Antonio Madaro 

  

Al Direttore Scientifico 

dell’ARPA Puglia 

Dott. Nicola Ungaro 

 

       E, p.c. Ai dipendenti ARPA Puglia 

                                                                         

                    

         Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Superamento del precariato in ARPA PUGLIA.  

 Premesso che in data odierna è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 

75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 

16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), 

n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche.”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.130 del 07-06-2017, e  nella 

fattispecie l’articolo 20 di suddetto D.Lgs pone, FINALMENTE, termine al precariato nelle 

pubbliche amministrazioni stabilizzando il personale a tempo determinato. 

Pertanto si richiama la Deliberazione di ARPA Puglia n. 177 del 31.03.2017, con la quale il 

Direttore Generale esprime la volontà di procedere alla stabilizzazione di tutto il personale a 

Tempo Determinato attraverso l’applicazione dell’attesa normativa “Madia”. 

Alla luce di quanto sopra argomentato la CISL FP chiede, urgentemente, alla S.V. la 

ricognizione del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, tanto certi della sua 

sensibilità nel voler risolvere definitivamente questa ingombrante eredità. 

 

Si chiede altresì, in una fase successiva, la convocazione della Delegazione Trattante per 

conoscere e monitorare il percorso propedeutico che consentirà fin dal 01 gennaio 2018 la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a tutto il 

personale avente diritto. 
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Quanto suesposto è indispensabile per dare certezza e garantire serenità ai dipendenti a 

Tempo Determinato che hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a Tempo 

Indeterminato; tante donne e tanti uomini che con abnegazione e professionalità quotidianamente 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi che Agenzia si pone. 

 

In attesa di sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.        
 

 

 

       Il Coordinatore Regionale                                                          Il Segretario Generale                                                                                                                          
 CISL FP ARPA PUGLIA                                                                    CISL FP Puglia 

          Pietro CAPRIOLI             Giuseppe Melissano 
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