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Oggetto: Programmazione triennale fabbisogno di personale.
Risulta alla scrivente O.S. che tra i punti all’o.d.g. del prossimo Consiglio di Amministrazione
dell’11 febbraio p.v. è stato inserito quello relativo alla “Programmazione triennale per assunzioni,
progressioni di carriera e stabilizzazioni”.
Al riguardo la UILPA-UR AFAM è tuttora in attesa di una nuova convocazione per completare
l’esame della materia avviato nell’incontro del 29 gennaio u.s. e considerato dalle Parti non esaustivo
stante la necessità di approfondimenti tecnici e di ulteriori verifiche.
Più in particolare, come già evidenziato nel corso del citato incontro, si segnalano le seguenti
osservazioni al Piano triennale proposto dall’Ente, ricordando che in base alla normativa vigente, parte di
tale materia è oggetto di contrattazione con le OO.SS.:

ANNO 2009
NUOVI BANDI

Considerati i notevoli ritardi accumulati nell’assegnazione delle risorse da parte del MIUR, previste
dalla legge finanziaria per il 2007, si chiede di bandire urgentemente tutti i posti del Piano Straordinario
di assunzioni di ricercatori senza rinviare al prossimo anno una parte di tali posti.
Infatti il CNR, senza alcun altra autorizzazione esterna, dopo avere effettuato la ripartizione tra i
vari Dipartimenti ed Istituti, può immediatamente bandire tutti i 617 posti di ricercatore di III livello
(196+421) e procedere, a conclusione delle relative procedure concorsuali, alle conseguenti assunzioni
anche nel corso del 2009.

STABILIZZAZIONI TURN-OVER 2008

Prevedere l’utilizzo di tutte le risorse del turn over 2008 per stabilizzare tutti gli aventi diritto in
base alla legge finanziaria 2007, ivi compresi i circa 16 dipendenti che maturano il requisito dei 3 anni
entro il 29 settembre 2009 in quanto, a legislazione vigente, il termine per le stabilizzazioni è quello del
31 dicembre 2009.
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Assunzioni / Stabilizzazioni
ANNO 2009

ASSUNZIONI

COSTO A REGIME

A VALERE SU

RIC/TECN

163

6,65

t.o. 2006

TECN/AMM.

18

0,51

t.o. 2006

Nuovi bandi

Costo a regime

617

24,73

Stabilizzazioni

Costo a regime

RIC/TECN

168

6,87

t.o. 2008

TECN/AMM.

89

2,36

t.o. 2008

Totale su T.O.
2008(9,23)

257

9,23

RICERCATORI

ASS. STRAORD. MIUR

IN CORSIVO NERETTO LE MODIFICHE PROPOSTE

PROGRESSIONI DI LIVELLO I – III
Risulta eccessivo il costo teorico medio previsto sia per le progressioni di livello che per quelle
economiche dei ricercatori e tecnologi. Pertanto, senza variare il costo complessivo stanziato a regime e
calcolando il costo medio pari a 8.000,00 euro/anno per le progressioni di livello e 4.000,00 euro/anno per
le progressioni economiche, si otterrebbe, rispettivamente, un incremento complessivo di 72 progressioni
di livello e di 16 progressioni economiche.
È da rilevare inoltre l’omissione, nella citata programmazione, delle progressioni economiche
previste e finanziate, in prima applicazione dal 1 gennaio 2006, con risorse contrattuali ai sensi dell’art. 9
CCNL 7-4-06, II biennio, per un importo pari a circa 360.000,00 euro a regime.
Per quanto sopra esposto, la relativa tabella dovrebbe così essere modificata:
Progressioni di livello / progressioni economiche
2006
Art. 15
Ricercatori
e Tecnologi

Art. 8 ant. fascia
(2006 art. 9)
Art. 8 c.4

Tecnici e
Amm.vi
Art. 8 c.3

udp
M€
udp
M€
udp
M€
udp
M€

2007

2008

2009

2010

2011

190 212

210 250

210 250

1,70

2,00
75 91
0,36

2,10

91
0,36
940
1,81

345
0,36

IN CORSIVO NERETTO LE MODIFICHE PROPOSTE

In attesa di un rapido riscontro, si inviano cordiali saluti.
UILPA-UR AFAM
A. MARESCI
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150
0,74
350
0,69
700
0,72

