
 

 
  
 
DPCM precari: un’occasione perduta  
di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 
 
 
Sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. 6.3.2015: “Disciplina delle 
procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”. 
Ancorchè siano già state scritte diverse note valutative, può essere utile fare una analisi 
approfondita per comprenderne meglio contenuti e limiti 
Il provvedimento era stato previsto dal decreto legge n. 101 del 2013 per dare risposte specifiche 
al personale precario del settore sanitario. Nel dicembre 2013 Organizzazioni sindacali e Ministero 
della salute avevano condiviso la necessità di stabilizzare tutti i precari, avviando modifiche 
legislative per rimuovere gli ostacoli alla stabilizzazione anche dei co.co.co., pure nelle regioni 
soggette a piano di rientro. 
 
Il D.P.C.M. 6.3.2015, a causa delle modifiche imposte dal MEF, è stato però ricondotto ai vincoli 
generali previsti dalla normativa nazionale, limitando così il numero delle stabilizzazioni effettuabili 
ai tempi determinati ed alle quote di turn over ed a scapito di esso, per cui, se da un lato è ora 
auspicabile un rapido avvio delle procedure concorsuali attualmente possibili in base ai contenuti 
dello stesso D.P.C.M., dall’altro lato si rende necessario assumere iniziative atte ad ottenere 
l’adozione delle modifiche legislative necessarie a garantire il completamento del percorso di 
stabilizzazione, superando i vincoli che attualmente impediscono la stabilizzazione di tutto il 
personale precario, compreso quello con rapporti di lavoro flessibili e atipici. 
 
Esaminiamo ora il contenuto del D.P.C.M. 6.3.2015: 
 
Articolo 1 (Ambito di applicazione) – precisa che le procedure concorsuali riservate per 
l’assunzione presso gli enti del servizio sanitario nazionale riguardano il personale del comparto 
sanità e quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. 
 
Articolo 2 (Procedure concorsuali riservate) – indica nel 31 dicembre 2018 il termine in cui gli 
enti possono bandire le procedure concorsuali riservate di cui all’articolo 1, specificando che le 
stesse procedure sono riservate al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, 
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da 
quello che indice la procedura. La norma prevede tale riserva anche per il personale che abbia 
maturato tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativo, nel quinquennio 
1.1.2002 – 1.1.2007, purchè assunto mediante procedure selettive. 
 
Articolo 3 (Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali) – prevede che le procedure 
concorsuali in argomento siano avviate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno (turn 
over), a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nel limite complessivo del 50%. 
 
Articolo 4 (Proroga dei contratti a tempo determinato) – consente agli enti, in relazione al 
proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica 
vacanti indicati nella programmazione triennale, di prorogare i contratti di lavoro a tempo 
determinato del personale interessato ai nuovi bandi concorsuali, sino all’espletamento delle 
procedure concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2018. 
 



 

 
  
 
Articolo 5 (Lavori socialmente utili e di pubblica utilità) – prevede che gli enti che hanno 
disponibilità in organico relativamente a qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio 
superiore a quello della scuola dell’obbligo, debbano procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili e dei 
lavoratori di pubblica utilità. 
 
Articolo 6 (Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di 
emergenza e urgenza delle aziende sanitarie) – prevede l’ammissione alle procedure 
concorsuali riservate del personale dedicato alla ricerca in sanità con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato. Costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea 
specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie e in biotecnologie 
industriali. Il dottorato di ricerca costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione; il 
personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza 
del bando presso i servizi di emergenza e urgenza è ammesso a partecipare ai concorsi anche in 
carenza del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 
 


