COMUNICATO AL PERSONALE CNR

STABILIZZAZIONI
REQUISITI FINANZIARIA 2007

RISORSE TURN-OVER 2007

Risulta alla scrivente OO.SS. che il DPCM sulle stabilizzazioni, firmato dal Ministro Brunetta
prima di Natale 2008, è stato finalmente firmato anche dal Ministro Tremonti.
Con tale decreto, per la parte riguardante il CNR, vengono autorizzate, sulla base delle risorse
relative alle cessazioni avvenute nell’anno 2007, complessivamente 376 unità di personale a fronte delle
richieste del CNR di n° 240 ricercatori e tecnologi, 127 tecnici e amministrativi e 9 unità di personale in
mobilità proveniente dalla scuola e dall’università. Se il documento dovesse arrivare entro la corrente
settimana, il CNR, avendo già predisposto le relative procedure, potrà far partire, in tempi rapidi
(16 febbraio p.v. ?), i relativi contratti in modo da consentire anche ai giovani ricercatori così stabilizzati
di partecipare al bando FIRB “Futuro in ricerca” prima della scadenza del 27 febbraio p.v..
La graduatoria dei ricercatori/tecnologi a seguito della separazione da essa dei vincitori di
concorso (tenure track), che verranno subito assunti (dal 16 febbraio), ha ricevuto uno scorrimento in
avanti di circa 30 posti.
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RISORSE TURN-OVER 2008

Il CNR sta predisponendo gli atti per chiedere l’autorizzazione alla Funzione Pubblica per le
stabilizzazioni da coprire con le risorse delle cessazioni avvenute nell’anno 2008, accertate in 231 unità di
personale per un risparmio complessivo, calcolato con i parametri riduttivi della Funzione Pubblica, in 9
milioni e 232 mila euro.
Tale richiesta, che deve essere trasmessa alla F.P. ed al M.E.F. entro il 31 marzo p.v., consentirà
la stabilizzazione di tutti i precari con contratto a tempo determinato, presenti in graduatoria, che hanno
maturato 3 anni al 30 giugno 2009.
Resta ancora il problema di circa 15 unità di personale che maturano i tre anni con contratto a
tempo determinato nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2009.

STABILIZZAZIONI
REQUISITI FINANZIARIA 2008
Il Sindacato, nell’incontro con la delegazione CNR del 29 gennaio u.s., ha sollecitato l’Ente ad
attivare le procedure per l’applicazione delle norme previste dalla legge finanziaria 2008 in materia di
stabilizzazioni.
In particolare, si tratterebbe, di attivare le selezioni per i dipendenti assunti con chiamata
nominativa con contratto a tempo determinato stipulato nel periodo tra il 29 settembre 2006 ed il 29
settembre 2007.
Ciò anche per acquisire il diritto alla riserva del 40% dei posti nei pubblici concorsi ed alla
possibilità di eventuale proroga in base alle nuove disposizioni legislative “Brunetta” in sostituzione delle
stabilizzazioni.
L’obiettivo è quello di arrivare alla definizione dell’elenco del personale (con contratto a tempo
determinato e co.co.co.) aventi i requisiti di cui alla legge finanziaria per il 2008.
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