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Relazione Illustrativa
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
L’AUTORIZZAZIONE ALLA STABILIZZAZIONE ED ASSUNZIONE DEI
VINCITORI DI CONCORSO DEGLI ENTI DI RICERCA, AI SENSI DELL’ART.
1, COMMA 520, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, n. 296.
L’art. 1, comma 520, della legge n. 296 del 2006, prevede che, per l'anno 2007, per le
specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti
temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di
concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2008, in deroga all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
Il citato comma 520, della legge 296 del 2006, prevede che all'utilizzo del predetto
fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Sulla base delle richieste pervenute dagli Enti interessati è stata elaborata una
ripartizione del predetto fondo previsto dal citato art.1, comma 520, tenendo conto di alcuni
parametri quali: il numero degli enti vigilati, le vacanze di organico, il fabbisogno
rappresentato e le assunzioni autorizzate nell’ultimo triennio. Sono stati, pertanto,
autorizzati i predetti Enti di ricerca ad effettuare stabilizzazioni ed assunzioni di vincitori di
concorso per un contingente complessivo di personale pari a 801 unità di personale pari ad
una spesa di 2.499.963 euro per l’anno 2007 e di 29.999.562 euro a decorrere dall’anno
2008, di cui alla tabella allegata.

