Assemblea congiunta dei rappresentanti
dei ricercatori e dei tecnologi
LNF 13-14 ottobre 2018
Argomenti principali:
Stabilizzazioni e concorsi
Fabbisogno di personale e «punti organico»
Il PTA 2019-21 e le carriere
Esiti dal What’s Next TTA e follow up
Project Management  presentazione di M. Grassi
Applicazione disciplinare missioni  presentazione di R. Carletti
Anzianità pregressa
Disciplinari in sospeso
Elezioni RN ricercatori e tecnologi

Stabilizzazioni
Stabilizzate 170 persone il 1 ottobre, per un costo di 7.5 milioni, di cui 4.4 finanziati
dalla legge di stabilità.
Tutti i possessori dei requisiti del comma 1 art.20 DL 75/2017, maturati con contratti
td, che erano in servizio con un contratto t.d. il 22-6-2017.
Tuttavia:
• presentati molti ricorsi da coloro che raggiungono i 3 anni di servizio sommando td e assegni
di ricerca (anche universitari). Uno ha vinto. L’Ente ricorre al Consiglio di Stato.
• Ha vinto anche un ricorso di una persona che non era in servizio il 22-6-2017.
• La validità dei cosiddetti «comma 1 misto» è avvalorata da una circolare della FP del 2017 e
recentemente da un parere dell’avvocatura dello Stato sollecitato dal viceministro Fioramonti
• Il DM di assegnazione del fondo premiale (che dal prossimo anno sarà inglobato nel FOE)
riporta in premessa la richiesta di utilizzarlo per finanziare le stabilizzazioni, ma non riporta
poi in tabella un vincolo esplicito. Interpretato in modo opposto da Ente e sindacati. La
norma potrebbe essere scritta in chiaro nella legge di stabilità.
• Il comma 2 dell’art.20 DL75/2017 prevede anche la possibilità di bandire concorsi riservati
per assegnisti con almeno 3 anni di anzianità. L’Ente non considera la cosa.
• In un comunicato del 26 novembre, l’Ente si dichiara «pronto a proseguire il processo di
stabilizzazione, dopo un’attenta valutazione degli ulteriori oneri finanziari necessari» e
contestualmente chiede un incremento del FOE a fronte di un impiego del fondo premiale
per nuove spese di personale.

Il testo di legge: art.20 DL 75/2017
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare
la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
(a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con
contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni
con servizi associati;
(b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;
(c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, 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:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
9. (….) Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. (…..)

Il processo di stabilizzazione non pare quindi terminato,
il suo prosieguo dipenderà da:
pronunciamenti legali, orientamento politico , legge di stabilità, bilancio dell’Ente.
Non ci sono numeri ufficiali sulla platea di precari interessati:
«comma 1 misto» dovrebbe riguardare 40-50 persone.
«comma 2» molte di più.

Questione Salario Accessorio:
- La normativa attuale vieta l’aumento del fondo, che quindi andrebbe diviso fra un numero
maggiore di dipendenti, col risultato di ridurre lo stipendio a quelli già in servizio.
- Il disegno di legge «concretezza», già approvato al Senato, permette un adeguamento del
fondo. Si aspetta ora l’ok della Camera.
- L’INFN ha trovato comunque la copertura, con un complicato esercizio contabile. Se però
non dovesse arrivare una soluzione di legge, questo blocca di fatto qualsiasi nuovo
contratto t.d., almeno per personale TA.

Concorsi in atto :
•
•
•
•
•

26 primi ric sperim (237 domande)
6 primi ric teorici (82 domande)
30 dirigenti di ricerca (275 domande)
25 primi tecnologi (169 domande)
12 dirigenti tecnologi (108 domande)

Commissioni al lavoro.
Test del nuovo disciplinare.

Tempi:
Diversamente dal passato, i 6 mesi di tempo per i lavori della commissione decorrono dalla
data di prima convocazione (art.4 del bando) per i concorsi senza scritto, oppure dalla data
degli scritti per tutti gli altri.
Ho chiesto (e ottenuto) che sulla pagina web dei concorsi sia riportata la «scadenza» per i
lavori della commissione, o la data di prima convocazione (per ora implementato solo sul
concorso DR, ma mi hanno promesso di farlo per tutti).

73 posti per giovani ricercatori finanziati dalla legge di Stabilità:
• 27 posti per ricercatori sperimentali delle interazioni fondamentali (gr.1,2,3)
• 10 posti per ricercatori in fisica teorica delle interazioni fondamentali
• 9 posti per ricercatori nel campo dello sviluppo tecnologico, di metodologie della fisica
nucleare e subnucleare utilizzabili in diversi contesti applicativi e delle tecniche di
accelerazione di particelle.
• 3 posti per ricercatori sulle onde gravitazionali
• 2 posto da primo ricercatore e 2 da primo tecnologo nei laboratori nazionali.
• 20 posti di tecnologo con sedi e professionalità specifiche, come richiesti dalle strutture
A questi si aggiungono altri 10 posti da tecnologo già inclusi nel Piano triennale 2017-19.
I primi tre concorsi hanno subito ricorsi che chiedono l’assunzione degli idonei degli analoghi
concorsi 2016, ottenendo sentenze favorevoli del TAR del Lazio che sottolineano la mancanza
di motivazione nella delibera di approvazione dei bandi. L’Ente ha:
- Annullato il concorso per 10 posti da ricercatore teorico
- Integrato la delibera originale con le motivazioni a sostegno dei bandi di concorso per
sperimentali. Tali concorsi proseguono il loro iter.
Ci si attende un successivo passaggio giudiziale.

Entro maggio i concorsi devono essere conclusi, pena la perdita del finanziamento.

Proiezioni (*)
Ricercatori
Tecnologi
Liv. 3
Liv. 2
Liv. 1
Liv. 3
Liv. 2
Liv. 1
attuale
280
252
88
144
80
38
stabilizzazioni
14
1
53
2
concorso PT 2018
-25
25
concorso DT 2018
-12
12
concorso PR 2018
-32
32
concorso DR 2018
-30
30
concorsi da 73 posti 2018
49
2
20
2
ulteriori tecnologi su PT 2018
13
Pensionamenti in 3 anni
-6
-13
-14
-2
-4
-4
TOTALE operazione 2018
305
233
115
203
93
46
Percentuali
46,71% 35,68% 17,61% 59,36% 27,19% 13,45%
Totali R e T
653
342
Profilo target sui livelli
228
293
130
119
153
68
34,92% 44,87% 19,91% 34,80% 44,74% 19,88%
concorsi necessari per il target
75
15
82
22
(*) numeri non ufficiali

Il fabbisogno di personale ed il PTA
Il CD ritiene che per il futuro la spesa di personale non debba superare quella attuale
(a meno di eccezionali aumenti del budget), per preservare la capacità dell’Ente di
finanziare e programmare la ricerca su fondi propri.

Reclutamento e carriere finanziati sulle sole risorse liberate dal turnover
Proposto il concetto di «punto organico» come metodo di calcolo della spesa :
1 punto = costo medio di un dirigente di ricerca = 124 k€ (stima attuale)
fi punti = costo medio i-esimo profilo e livello
(es. primo ric= 0.7, ricercatore=0.45, cter IV=0.35…..)
Regole di gestione:
• Ad ogni pensionamento di personale tecnico, amministrativo o tecnologo, viene
riassegnata alla struttura la stessa posizione ma a livello di ingresso.
• Il differenziale di spesa va sulle carriere
• A parità di spesa la struttura può cambiare tipologia di personale
• Ad ogni pensionamento di personale ricercatore, il costo viene gestito centralmente sia
per l’accesso che per le carriere.
• Si tiene una piccola tasca centrale per emergenze e investimenti mirati

Il fabbisogno di personale ed il PTA/2
Nel triennio 2019-21 si prevedono pensionamenti per 85 unità,
pari a 47 punti organico, di cui 25.5 ricercatori.
Fabbisogno nel PTA:
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• I posti programmati a liv.2 sono molto inferiori a quanti ne servono per il target 35-45-20
• Tuttavia è vero che sono circa quelli che sarebbero serviti prima di stabilizzazioni e
concorsi a liv.3 del 2018
• Se le stabilizzazioni porteranno nell’Ente altri ricercatori, i posti programmati a liv.3
possono in parte diventare carriere
• Il «riciclo» nella stessa struttura del turnover amministrativo-tecnico-tecnologo appare
troppo rigido, specie se applicato senza tenere conto dei pensionamenti precedenti al
2019.

Cerchiamo di evitare gli errori e le distorsioni nella gestione dei punti organico da parte di
molte università (vedi presentazione di E.Berardi)

L’esperienza What’s Next TTA
Chi ha partecipato ha potuto verificare la qualità e la fertilità di questo evento
Un «laboratorio di idee» dal basso, proposte da chi realmente svolge il lavoro
amministrativo e tecnico.

Testimonia la forte motivazione del personale INFN.
Le proposte includono: semplificazioni, sinergie, nuovi approcci.
A valle del convegno, i progetti proseguono per giungere ad una possibile
implementazione pratica. Stay tuned !

Anzianità pregressa
L’Ente ha avuto parere positivo dall’avvocatura dello Stato rispetto a cercare forme di
conciliazione. Ora la cosa va concordata con i sindacati.
Nel frattempo istituita la commissione prevista dal regolamento del personale, che deve
valutare quali contratti presso Istituzioni estere saranno considerati equivalenti ad un
tempo determinato ai fini del riconoscimento dell'anzianità:
O. Adriani (FI), M. De Palma (BA), A.Masiero, R. Carletti

Disciplinari mancanti
Premi: fatto buon lavoro da GdL congiunto Ric+Tecnol. Manca una bozza di testo, ma forse
preferibile lasciar cadere?
Didattica: GdL mai partito. Punto rilevante per molti, assolutamente da fare

Elezioni locali (direttori, coordinatori, rappresentanti): temi rilevanti su limitazioni a liv.1 e
incompatibiltà di ruoli.
Part time, Assicurazioni e benefici assistenziali
Lavoro agile  diverso interesse fra ricercatori e tecnologi

Le prossime elezioni del RN di Tecnologi e Ricercatori

Il Disciplinare corretto andrà in approvazione al CD di dicembre.
Prevede anche la possibilità di votazioni telematiche, rimandandone però la normativa
«tecnica» ad una circolare (quindi evitando di dover riapprovare un disciplinare in CD).
Voto entro aprile.
Avendo dato la disponibilità a candidarmi, ho individuato tre «decani» che gestiranno la
discussione di tutte le candidature che emergeranno da qui alle elezioni:
Cristina Tuvè (CT), Javier Valiente (LNL), Riccardo Travaglini (BO)

(rappresentano tutte le categorie coinvolte: ricercatori e tecnologi, dipendenti e associati)
E’ ovviamente essenziale la collaborazione di tutti i rappresentanti locali e l’organizzazione
di assemblee congiunte di ricercatori e tecnologi in tutte le sedi.

