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COMUNICATO AL PERSONALE CNR
CONCORSI PUBBLICI
118 POSTI
RIAPERTURA TERMINI

C
S

om’è noto il 22 marzo u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici per complessivi 118 posti dei primi tre livelli dei profili di ricercatore e
tecnologo.
Contestualmente alla citata scadenza, una nota del Direttore Generale preannunciava una riapertura
dei termini per la presentazione delle relative domande.
A circa un mese di distanza, il 24 aprile u.s. sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale alcune
rettifiche che costituiscono parte integrante ai vari bandi (prevalentemente riguardanti un ampliamento
delle Lauree richieste) e la riapertura di 30 giorni dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Pertanto, la nuova scadenza è fissata per il 24 maggio p.v.; entro tale termine potranno quindi essere
presentate nuove domande o eventuali integrazioni alle domande già presentate. Ovviamente il CNR non
potrà prendere in considerazione alcuna documentazione eventualmente presentata, a seguito della nota del
Direttore Generale, nell’intervallo di tempo intercorso tra la data della originaria scadenza (22marzo u.s.) e
la data di riapertura dei termini (24 aprile u.s.)
Riportiamo per memoria la ripartizione complessiva per profilo e livello dei 118 posti banditi.

LIV.

I

PROFILO

N° POSTI

DIRIGENTE
DI RICERCA

2

DIRIGENTE
TECNOLOGO

1

PRIMO RICERCATORE

5

PRIMO TECNOLOGO

2

RICERCATORE

98

ART. 53
GRADONI

10

II

III

TECNOLOGO
TOTALE

118

Settore Università e Ricerca:
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma
Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org

COMUNICATO UILPAUR – CNR - 2 MAG. 07

ART. 53
GRADONI

R iteniamo utile ricordare che il 7 maggio p.v. scade il termine per la presentazione delle domande

di partecipazione alla selezione Art. 53 per l’attribuzione di n. 948 maggiorazioni economiche (gradoni).
Tale scadenza deve essere rispettata anche se il Direttore/Dirigente non avesse riconsegnato al dipendente
la relazione con la “scheda di verifica” firmata; in tal caso sarà cura del Direttore/Dirigente inoltrare la
“scheda di verifica” all’Amministrazione Centrale dando motivazione del ritardo accumulato.

COMMISSIONI
CONCORSI MISM

D opo 943 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai

concorsi banditi il 17 agosto 2004 per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso gli Istituti
operanti nel Mezzogiorno, il Presidente del CNR ha firmato il decreto di nomina delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per i profili amministrativi di Collaboratore di Amministrazione di VII livello e di
Funzionario di Amministrazione di V livello. Restano ancora da nominare le commissioni per i profili
tecnici di CTER e Operatore Tecnico.
Questi i componenti delle Commissioni esaminatrici:
LIV.

PROFILO

V

FUNZIONARIO
DI AMM.NE

VII

COLLABBORATORE
DI AMM.NE

N°POSTI
BANDITI

1

N°DOMANDE

12

12

331

SEDE DI
ESAME

PALERMO

BARI

COMPONENTI COMMISSIONE
- PAOLO COLLACCHI (PRES.)
- STANISLAO FUSCO
- FRANCESCA CAMPANALE

-

ALESSANDRO PRETI (PRES.)
ROBERTO TATARELLI
CLAUDIA ROSATI
SAVERIO SALVATORE
MATILDE D’URSO

UTILIZZO
DEROGHE 2006

C on la firma del decreto del Presidente CNR del 24 aprile u.s., si è positivamente conclusa
l’operazione “utilizzo deroghe 2006” iniziata, come si ricorderà, con la prima delibera assunta dal
Consiglio di Amministrazione il 6 dicembre 2006 dopo che una folta delegazione di lavoratori partecipanti
all’Assemblea-manifestazione CGIL-CISL-UIL erano stati ricevuti dallo stesso Consiglio di
Amministrazione.
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La Funzione Pubblica, infatti, ha autorizzato il CNR a modificare i profili ed il numero dei posti del
personale da assumere (inizialmente fissato in 25 posti di ricercatore) nel rispetto del vincolo di spesa
previsto a regime pari ad 1.041.000,00 euro.
Con tale autorizzazione la Funzione Pubblica ha tra l’altro condiviso l’utilizzo, anche per i livelli
IV-IX, delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici (del 2001) consentendo, al personale dipendente
a tempo indeterminato sottoinquadrato, il passaggio di livello con cambio di profilo; nel contempo ha
ritenuto inopportuno (posizione questa ritenuta da noi non condivisibile) il passaggio al I e II livello “in
diagonale” dei ricercatori e tecnologi.
Pertanto con decorrenza 2 maggio p.v. la somma a disposizione di 1.041.000,00 euro, riferita ai 25
posti autorizzati nel 2006 in deroga al blocco delle assunzioni, verrà dal CNR così utilizzata:

UTILIZZO DEROGHE 2006
SITUAZIONE ATTUALE

PASSAGGIO
DA
→ A

N°
PASSAGGI

→

I

II
TEMPO INDETERMINATO
VINCITORE CONCORSO MISM

NUOVA POSIZIONE
PROFILO

LIV.

1

DIRIGENTE RICERCA

I
II

III

→

II

9

PRIMO RICERCATORE

V - IV

→

III

2

RICERCATORE

13

RICERCATORE

2

TECNOLOGO

T.D. → T.IND.

3

RICERCATORE

TEMPO INDETERMINATO
IDONEO CONCORSI 2001

VIII
VI
V
IV

6

RICERCATORE

2

TECNOLOGO

TEMPO DETERMINATO
IDONEO CONCORSO 2001

3

RICERCATORE

T.D. → T.IND.

1

TECNOLOGO
COLLAB. AMM.NE

TEMPO DETERMINATO
VINCITORE CONCORSO MISM
TEMPO DETERMINATO
VINCITORE CONCORSO INOA

TEMPO INDETERMINATO
IDONEO CONCORSO 2001

TOTALE

T.D

→

→

T.IND.

III

III

VIII

→

VII

2

IX
VII
VII

→

VI

37

V

→

IV

1

CTER

VII
VI
IV

82
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FORMAZIONE

S

i è svolto un incontro molto proficuo con la delegazione CNR guidata dall Dr.ssa Novella
Coppa in materia di “formazione del personale”. E’ auspicabile che, nel prossimo incontro, ancora da
programmare, si possa giungere alla sottoscrizione della relativa “ipotesi di accordo”; è quindi prevedibile
che prima dell’estate possa essere emanata la relativa circolare applicativa.
Al momento, l’orientamento condiviso al tavolo delle trattative, consentirebbe di utilizzare per la
“fase transitoria” il 60% delle risorse a disposizione relative agli anni 2005 e 2006 (per il 2007 non è
previsto alcuno stanziamento a bilancio) pari a circa 3 milioni di euro prevedendo un finanziamento
massimo individuale non superiore a 2.300,00 euro con priorità per chi non ha mai avuto alcun contributo
pur avendo in passato regolarmente fatto domanda (circa 600 dipendenti).
Il restante 40% del budget, pari a circa 2 milioni di euro, verrà utilizzato per la “fase di regime”
dove saranno previste nuove procedure ed un diverso iter, (in corso di definizione) e che saranno
comunque inserite nella suddetta “ipotesi di accordo”.
IDONEI
ART. 64

C ontinuano gli incontri con l’Ente per concordare i criteri da adottare per l’utilizzo delle
graduatorie degli idonei dell’Art. 64 con decorrenza rispettivamente dal 1-1-03 e dal1-1-06. Al momento la
bozza di proposta del CNR è da noi ritenuta una buona base di partenza.
L’impegno unitario di CGIL-CISL-UIL a sottoscrivere in tempi rapidi un accordo consentirà poi
l’immediata applicazione a regime dell’Art. 15 che prevede un concorso interno per complessivi 172 posti.
STABILIZZAZIONE
PRECARI

I

n attuazione della legge finanziaria per il 2007, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nelle Pubbliche Amministrazioni, On. Luigi Nicolais, in data 30 aprile u.s. ha emanato la direttiva n° 7
riguardante la stabilizzazione e la proroga dei contratti a tempo determinato e le riserve (per assunzione con
contratto a tempo determinato) per il personale con incarico di collaborazione e assegno di ricerca.
Rinviando ad un imminente nostro comunicato specifico sulla materia (in attesa di registrazione
della circolare stessa da parte della Corte dei Conti e quindi sulla base del testo definitivo), si evidenzia che
la citata direttiva conferma al momento quanto da noi in precedenza sostenuto che le domande di
stabilizzazione da parte dei titolari di contratto a tempo determinato devono essere effettuate dopo
l’”AVVISO DELL’AVVIO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE” da parte di ogni singolo
Ente, dove “saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di
stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l’assunzione”.
UIL – PA
UNIVERSITA’ RICERCA
(A. MARESCI)
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