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COMUNICATO AL PERSONALE INFN 
 
 
 
 
 

 
Il giorno 16 novembre u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPCM con cui si autorizzano 

gli Enti di Ricerca ad effettuare stabilizzazioni ed assunzioni di vincitori di concorso per complessivi 
801 unità di personale (esclusi amministrativi) per una spesa di circa 30 milioni di euro. 

 

Con il medesimo decreto è stata effettuata, sulla base delle richieste degli Enti, tenendo conto del 
piano di fabbisogno e delle assunzioni in deroga autorizzate nell’ultimo triennio, la ripartizione tra i 
vari Enti di Ricerca, del suddetto fondo (30 milioni di euro) previsto a regime per il 2008 dal comma 
520 della legge finanziaria 2007. 

 

Il DPCM consente inoltre la possibilità di effettuare tali assunzioni a partire dal 1 dicembre 2007 
prevedendone la relativa copertura finanziaria; è pertanto urgente espletare con immediatezza le 
selezioni in atto finalizzate alla stabilizzazione. 

 

Inaspettatamente nel decreto viene effettuata, per ogni Ente, una rigida ripartizione (alquanto 
anomala) di posti per profilo e livello. Gli Enti stessi hanno la possibilità di poter modificare tale 
ripartizione purchè all’interno del limite delle risorse assegnate a regime e previa autorizzazione della 
Funzione Pubblica. 

Viene comunque smentita la rigida posizione di alcuni Enti, INAF in testa, tendente a 
stabilizzare  esclusivamente sui livelli iniziali del profilo. 

 

Questa la ripartizione per livello e profilo dei 60 posti assegnati all’INFN con le relative risorse: 
 

                                                       COMMA 520  - INFN 
 

LIV. PROFILO N°  
POSTI 

RISORSE A 
REGIME 

PRIMO RICERCAT. 2 111.824 
II 

PRIMO TECNOL. 2 111.824 
RICERCATORE 15 655.710 

III 
TECNOLOGO 14 611.982 

VI CTER 24 833.328 
VIII OPERAT. TECN. 3 87.381 

TOTALE 60 2.412.049 
 

STABILIZZAZIONI  E 
ASSUNZIONI 

DPCM  COMMA  520 

INFN 19 NOV. ‘07 
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Il suddetto DPCM prevede esplicitamente, nel caso di assunzione di personale vincitore di concorso 

già dipendente dell’INFN, di considerare, nel calcolo dell’onere finanziario, il differenziale tra il 
trattamento economico in godimento e quello spettante a seguito della vincita del concorso. 

 
 
 
  

 
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre provveduto a deliberare, ai sensi del comma 513, le unità di 

personale da assumere a tempo indeterminato nelle Amministrazioni Pubbliche nel 2007 in deroga al 
blocco delle assunzioni. 

I posti assegnati complessivamente agli Enti di Ricerca sono pari a 55 di cui all’INFN  sono stati 
attribuiti 3 posti con risorse pari a 94.228 euro a regime. 

 
 
 
 
Nessun finanziamento previsto dal comma 519 (ed utilizzabile anche per la stabilizzazione degli 

amministrativi) è stato assegnato agli Enti di Ricerca. 
 
 
 
 
  
 
Com’è noto la legge finanziaria 296/06 prevede lo sblocco delle assunzioni per gli anni 2008 e 

2009. Infatti dal 1 gennaio 2008 l’INFN è autorizzato ad utilizzare i risparmi derivanti dai cessati dal 
servizio nel 2006 e 2007 per le stabilizzazioni del personale a tempo determinato nella misura del 40% 
delle risorse a disposizione e per nuove assunzioni nella misura del 60%. 

Tali risorse dovranno essere utilizzate, a nostro avviso, essendo l’unico finanziamento certo, per 
stabilizzare prioritariamente i precari amministrativi in quanto esclusi dai finanziamenti del comma 520 
ed esclusi dal comma 519 non avendo l’INFN avuto assegnato alcun posto come gli altri Enti di 
Ricerca.  

 
 

 
 

 Sono in corso di pubblicazione i bandi di concorsi interni per passaggi di livelli art.15 
(ricercatori/tecnologi) e art.54 (tecnici/amm.vi) le cui scadenze per la presentazione delle domande sono 
fissate rispettivamente alla data del 20 dicembre p.v. e 31 dicembre p.v. 
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