
 
 

Concluso l’ 11/10/2007 l’accordo con  
l’Azienda  Bolognini sulla stabilizzazione  

del personale  precario 
 

I criteri per definire i requisiti soggettivi applicati dall'azienda sono: 
a) essere in servizio nell'Azienda Ospedaliera Bolognini al 31/3/2007 ed avere 
3 anni di anzianità maturata nell'azienda stessa, anche in profili diversi e nel 
quinquennio precedente (31/3/2002 - 31/3/2007); 
b) essere in servizio nell'Azienda Ospedaliera Bolognini il 31/3/2007 con un 
contratto stipulato prima del 29/9/2006 e maturare 3 anni di anzianità anche 
successivamente; 
c) essere stati in servizio, anche per un solo giorno, presso l'Azienda 
Ospedaliera Bolognini nel quinquennio che decorre dal 31/3/2002 al 31/3/2007 
ed aver già maturato alla data del 31/3/2007 3 anni di anzianità nell'azienda 
ovvero nel servizio sanitario nazionale. 
 

Di ogni elenco, chi è già inserito in "valide graduatorie di concorso pubblico" (cioè 
che ha espletato un concorso per titoli ed esami e la graduatoria in cui è inserito 
è ancora valida) in presenza di posto vacante potrà essere stabilizzato da subito 
ovvero, al raggiungimento dei tre anni di anzianità per il personale di cui al punto B).  
 

Si è convenuto che saranno stabilizzati tutte le persone possibili pur 
considerando utili i posti dichiarati all’interno del fabbisogno di personale 
certificato dall’Azienda alla Regione Lombardia secondo il seguente prospetto: 
 

Macroclassi Fabbisogno 2007 Fabbisogno 2008 
Pers. infermieristico 999 999 
Pers. tecnico sanitario 110 110 
Pers. riabilitazione 82 82 
Assistenti sociali 8 8 
Pers. amministrativo 196 196 
Ota/oss 159 160 
Pers. ruolo tecnico 192 190 
Pers. ausiliario spec. 
 serv. Assistenziali 

109 108 

Pers. ausiliario spec. serv. 
Economali 

28 27 

altro 3 3 
 
Sono ammessi alla stabilizzazione sia coloro che ricoprono un incarico sia coloro 
che ricoprono una supplenza (questi ultimi saranno stabilizzati su posto vacante). 
Tutte le persone stabilizzabili se non sono già inseriti in una graduatoria valida 
dovranno partecipare ad una selezione per titoli ed esami. 
 

Contattate il delegato Cisl Fp-FPS di riferimento per ogni ulteriore chiarimento. 
 

Seriate, 16 ottobre 2007 


