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Firenze, 03 gennaio 2022 

 

A tutto il personale INDIRE 

 

In considerazione del mio ruolo di rappresentante dei lavoratori di INDIRE nel CDA e a tutela della verità 

dei fatti desidero chiarire alcuni punti presenti nel comunicato unitario di CGIL, CISL e UIL. 

Rispetto al tema delle stabilizzazioni, si fa presente che la delibera del CDA del 28 dicembre 2021 ha 

unicamente confermato quanto già stabilito nel PTA 2021/2023 approvato dal MI con nota del 7 dicembre 

2021. Inoltre, tale decisione era conosciuta dalle OO.SS. di comparto già dal 27 novembre 2020, data della 

prima deliberazione del CDA in merito al PTA 2021/2023 nel quale, nel piano di fabbisogno, era già stabilita 

l’assunzione di 34 unità di personale di cui 31 CTER e 3 CAMM tramite stabilizzazione. 

Si fa presente che le ragioni di tale decisione sia con riferimento al precedente CDA di INDIRE sia a quello 

attuale discendono, come comunicato alle OO.SS. in tutti gli incontri che vertevano su tale tematica, dalla 

volontà dell’organo di indirizzo di INDIRE di rafforzare l’attività di ricerca dopo una prima tornata di 

stabilizzazioni che nel recente passato ha riguardato prevalentemente il personale amministrativo.  

La soluzione prospettata dal Sindacato con assunzioni comma 2 per sola "anzianità di servizio" non è 

praticabile per le seguenti ragioni: 

a) attraverso una semplice delibera non si può modificare una decisione corroborata dall’approvazione del 

PTA da parte del Ministero; 

b) si chiede di procedere con le stabilizzazioni in base all’anzianità di servizio precario, suggerendo una 

soluzione in netto contrasto con la normativa vigente. Infatti l’art. 20, comma 2 del D.lgs. 75/17 sancisce 

che “Fino  al  31  dicembre  2022,  le  amministrazioni  possono bandire, in coerenza con il piano 

triennale  dei  fabbisogni  di  cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato 

accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura finanziaria, procedure 

concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  

personale  non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti […]”. Come è facile evincere da 

una semplice lettura delle norme sopra richiamate, una volta accertati i requisiti l’Amministrazione per 

stabilizzare deve necessariamente procedere tramite concorso riservato che come tale non può svolgersi 

chiaramente per anzianità di servizio. 
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Infine, sul tema dei precari, per completezza delle informazioni, si fa presente che la proposta della 

Direzione Generale, che prevedeva due anni di rinnovo dei contratti in scadenza, non era stata accolta in 

via prudenziale, poiché non erano ritenute sufficienti le evidenze delle coperture finanziarie già 

formalizzate. 

Nella seduta del 28/12/2021, a fronte della richiesta della Presidente di proroga dei contratti di soli tre mesi, 

il CdA ha invece deliberato per il rinnovo di 12 mesi, ritenendo questa soluzione rispettosa sia degli 

interessi dei lavoratori che del principio di prudenza amministrativa. 

Cordiali saluti, 

Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

Consiglio di Amministrazione INDIRE 


