Coord inamento Settore
Università – Ricerca

COMUNICATO AL PERSONALE CNR

STABILIZZAZIONE
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Com’è noto la legge finanziaria per il 2007 prevede per gli Enti Pubblici di Ricerca degli strumenti
specifici, per la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, ottenuti anche grazie alla
forte mobilitazione ed allo sciopero del 17 novembre u.s. organizzato da CGIL – CISL – UIL Ricerca.
Tali strumenti prevedono, tra l’altro, che i criteri, la ripartizione e l’utilizzo dei fondi all’uopo
istituiti, vengono definiti con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Tesoro, sentiti i Ministeri Vigilanti.
Tale procedura è iniziata il 2 febbraio u.s. con l’incontro tra la Funzione Pubblica, il Tesoro e gli
Enti di Ricerca nel corso del quale è stata preannunciata l’emanazione di una circolare sui criteri e sulle
procedure da adottare, con specifico riferimento al Settore Ricerca.
La UILPA-UR valuterà attentamente i contenuti di detta “direttiva” e formulerà il proprio giudizio
in merito.
Intanto, a seguito di ciò il Direttore Generale CNR ha inviato una nota ai Direttori /Dirigenti CNR,
invitando il personale precario ad astenersi, in questo momento, dall’inviare le previste domande di
stabilizzazione. Tali domande dovranno essere inviate successivamente sugli appositi moduli elaborati e
distribuiti dal CNR.
Trattandosi di un formale procedimento riteniamo condivisibile la posizione del CNR, soprattutto
per evitare che vengano omesse, da parte dei candidati, informazioni che potrebbero danneggiarli sotto il
profilo della posizione nella graduatoria che dovrà essere fatta, visto che nel 2007 non ci saranno risorse
per tutti.
La UILPA – UR, oltre allo sviluppo degli approfondimenti sulla complessa materia per le
necessarie informazioni a tutti gli interessati, stà organizzando nelle varie sedi di lavoro specifiche
riunioni in materia (vedi calendario) ed è sin da ora a disposizione per fornire la necessaria
assistenza individuale al personale precario iscritto alla UILPA – UR presso l’auletta UIL al 3° piano
della Sede Centrale del CNR (tel. 06.49933005 fax 06.49933743).
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NUOVI BANDI DI
CONCORSO PUBBLICO
RICERCATORI E
TECNOLOGI
Sono stati finalmente firmati dal Presidente CNR i bandi di concorso pubblico per l’assunzione di
complessivi 118 posti la cui autorizzazione a bandire era stata concessa al CNR con DPCM del 4 agosto
2005 rispetto alla quale, il mese scorso, la Funzione Pubblica ha approvato la modifica di alcuni profili
richiesta dal CNR stesso; bisognerà ora attendere i tempi tecnici per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dei bandi stessi.
L’assunzione dei vincitori di tali concorsi è subordinata ai vincoli ed ai tempi stabiliti dalla legge
finanziaria per il 2007.
Questa ripartizione dei posti, per profilo e livello:
CONCORSI PUBBLICI
LIV.

I
II
III

PROFILO

N° POSTI

DIRIGENTE DI RICERCA

2
1
5
2
98
10
118

DIRIGENTE TECNOLOGO
PRIMO RICERCATORE
PRIMO TECNOLOGO
RICERCATORE
TECNOLOGO

TOTALE

In un successivo specifico comunicato riporteremo la puntuale ripartizione dei 118 posti per sede di
lavoro, area scientifica o settore tecnologico e titolo di studio richiesto.
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