
 

Via Cavour, 108 – 00184 Roma – tel. 06-48166-328/9 – fax 06-4741094 

Coordinamento Settore      Roma, 23 maggio 2006    
    Università Ricerca 
     Regionale Lazio 

COMUNICATO A TUTTO IL PERSONALE EPR 

 

E’ stato pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2006 il Decreto relativo alle assunzioni in deroga. 

Nel decreto si precisa che le assunzioni saranno autorizzate a patto che le amministrazioni siano in 

regola con l’espletamento delle procedure di mobilità previste dal D. Lg.vo 165/2001 e con le norme in 

materia di rideterminazione della pianta organica. 

E’ precisato che i costi possono essere considerati in riduzione rispetto a quelli calcolati se 

l’assunzione riguarda personale della stessa amministrazione. 

La decorrenza è prevista dal 1 novembre 2006. 

Il comma 9 fa riferimento alle professionalità richieste dai singoli Enti, ma prevede la possibilità per 

gli stessi di assumere unità di personale appartenenti a profili diversi da quelli richiesti, e di utilizzare 

graduatorie diverse da quelle considerate nell’istruttoria. 

Il limite rimane comunque quello economico complessivamente quantificato per ogni ente. 

A seguito delle assunzioni gli enti dovranno comunicare entro dicembre  alla Funzione Pubblica il 

numero dei dipendenti assunti, distinti per profili, precisando che si è rimasti nei limiti compatibili di spesa. 

Le autorizzazioni NON riguardano nuovi concorsi ma vecchie graduatorie. 

Le autorizzazioni effettuate sono le seguenti: 
===================================================================== 
     Enti di ricerca     |Autorizzazioni 2006|Oneri 2006 |Oneri 2007 
===================================================================== 
Istituto Nazionale di    |                   |           | 
Alta Matematica          |                   |           | 
{Francesco Severi}....   |                 1 |    17.332 |     78.000 
--------------------------------------------------------------------- 
A.P.A.T.....             |                 2 |    35.552 |    160.000 
--------------------------------------------------------------------- 
Consorzio Area di        |                   |           | 
Trieste....              |                 2 |    17.149 |     77.176 
--------------------------------------------------------------------- 
A.S.I.....               |                 8 |    21.626 |     97.325 
--------------------------------------------------------------------- 
C.N.R.....               |                25 |   233.212 |  1.049.560 
--------------------------------------------------------------------- 
E.N.E.A.....             |                19 |    75.151 |    338.214 
--------------------------------------------------------------------- 
I.C.R.A.M.....           |                 5 |    41.723 |    187.772 
--------------------------------------------------------------------- 
I.S.P.E.S.L.....         |                11 |   113.506 |    510.829 
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--------------------------------------------------------------------- 
Istituto Italiano        |                   |           | 
Medicina Sociale....     |                 2 |    26.191 |    117.872 
--------------------------------------------------------------------- 
Istituto Nazionale Fisica|                   |           | 
Nucleare (I.N.F.N.)....  |                20 |    84.586 |    380.674 
--------------------------------------------------------------------- 
Istituto Nazionale di    |                   |           | 
Astrofisica              |                   |           | 
(I.N.A.F.)....           |                 3 |    25.522 |    114.862 
--------------------------------------------------------------------- 
Istituto Nazionale di    |                   |           | 
Geofisica e Vulcanologia |                   |           | 
(I.N.G.V.)....           |                 8 |    78.214 |    352.000 
--------------------------------------------------------------------- 
Istituto Superiore       |                   |           | 
Sanita'....              |                18 |   144.449 |    650.087 
--------------------------------------------------------------------- 
 
TOTALE 
Enti di ricerca   |        124  | 914.213 |  4.114.371 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Ovviamente non possiamo esimerci dal fare qualche commento.  

Nel decreto sono previsti trattenimenti in servizio fino al 70° anno di età, e anche se i costi sono 

posti direttamente a carico dei bilanci degli istituti di riferimento (N.B.: in questa tornata non sono citati 

enti di ricerca) va considerato un elemento su cui porre attenzione anche per il futuro degli EPR. 

Gli enti sono chiamati a programmare assunzioni che sono successivamente autorizzati a modificare 

anche nei profili seppur nel rispetto dei limiti di spesa; e seppure ciò si traduce in un minor costo qualora i 

vincitori siano già interni all’amministrazione, il tutto dà comunque l’idea di un sistema slacciato, senza 

programmazione reale. 

Inoltre il comparto Ricerca non viene considerato strategico per il Paese, se su un totale di 3.746 

assunzioni quelle destinate agli EPR sono 124 in tutto, seppur suscettibili di incrementi numerici in caso di 

vincitori già interni (ma in questo caso non si potrebbe a rigore parlare di “assunzioni” per il totale 

complessivo). In questa logica, ben venga il CCNL che ha – seppur dopo tante tribolazioni – previsto un 

diverso percorso per le assunzioni e le progressioni di carriera per i livelli I-III, consentendo che le 

progressioni siano indipendenti dalle assunzioni risicate e vincolate. 

Speriamo che il nuovo governo restituisca al comparto la dignità e il ruolo che gli compete. 

Fraterni saluti. 

 


