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Enti Pubblici di Ricerca
La UILPA-UR AFAM ritiene
indispensabile un intervento correttivo- integrativo del
provvedimento in discussione che, per far fronte positivamente al tema prioritario dell’
occupazione nel settore ( stabilizzazioni ed ingresso di nuove professionalità) consenta:
-

il superamento per tutti gli Enti Pubblici di Ricerca del vincolo delle dotazioni organiche,
almeno fino al 2012;

-

l’ utilizzo pieno, per stabilizzazioni e nuove assunzioni, delle risorse del turn – over, con
possibilità di eccedenza rispetto al numero dei posti lasciati disponibili nell’anno
precedente;

-

la determinazione dei piani triennali di fabbisogno di personale (stabilizzazioni ed
assunzioni) emanati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti di concerto con il
Ministero del Tesoro e Finanze ed il Ministero della Funzione Pubblica, per l’assunzione
del personale stabilizzando (prorogato fino a stabilizzazione avvenuta) in possesso dei
requisiti di cui all’ art. 1 comma 519 della L. n 296 del 27/12/2006 e all’ art. 3 comma 94
della L. n. 244 del 24/12/2007, senza il vaglio della procedura autorizzatoria di cui al
comma 3 dell’art 12 del decreto legge 248 del 31.12.07 convertito in legge 31 del
28.2.08. Resta fermo per gli Enti il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive di cui al comma 643 dell’art. 1della L. n. 296 del 27/12/2006

-

continua ad applicarsi il dispositivo dell’ art. 1 comma 188 della L. n. 266 del 23 dicembre
2005 che consente agli Enti Pubblici di Ricerca di far salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’
attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.

-

Continua a trovare applicazione il c.188 art. 1 della L. n°266 del 23.12.2005.
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