
Roma, - 4 lUG. 2001

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avvio delle procedure per la stabilizzazione del personale con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato

Il Commissario Straordinario dell'ICRAM,
- ai sensi dell'art. 1 commi 519 e 520 della legge 27 dicembre 2006 n. 296

(legge finanziaria per l'anno 2007);
- con riferimento al personale non dirigenziale con rapporto di lavoro

subordinato a tempo determinato;
- sulla base delle istruzioni impartite dal Ministro per le riforme e le

innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, con la Direttiva n. 7 del 30
aprile 2007, registrata dalla Corte dei Conti in data 19 giugno 2007;

- in ottemperanza alle indicazioni contenute:
. nella Nota Circolare n. 8/2007 del 18 giugno 2007 prot. 24924 a firma

congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - UPP A e del Ministero dell' economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - IGOP;

. nella Nota Circolare n. 9/2007 del 2 luglio 2007 prot. 27147 a firma
congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - UPP A e del Ministero dell' economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - IGOP;

- sentite le Organizzazioni sindacali di categoria;

dispone
siano avviate le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato su domanda degli interessati.
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Può presentare domanda di partecipazione alle predette procedure di stabilizzazione
il personale non dirigenziale che presti, o abbia prestato servizio, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, che soddisfi una delle seguenti condizioni:

1) personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
in ICRAM alla data dello gennaio 2007 che, con riferimento a tale data,
possa dimostrare il servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato da almeno trentasei mesi, anche non continuativi;

2) personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
in ICRAM alla data dello gennaio 2007 che consegua l' anzianità di servizio
di cui al precedente punto 1), ovvero trentasei mesi, successivamente allo
gennaio 2007, purchè in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

3) personale che sia stato in servizio in ICRAM con contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per almeno trentasei mesi, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dello gennaio 2007 (ovvero
il quinquennio lO gennaio 2002 - 31 dicembre 2006);

e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso dall' esterno nel
rispettivo profilo di inquadramento.

Le domande di ammissione alle procedure di stabilizzazione in argomento, redatte in
lingua italiana secondo il fac - simile allegato alla presente (AlI. 1), dovranno essere
presentate all'ICRAM - Reparto del Personale - Via di Casalotti, 300 - 00166
ROMA entro e non oltre il 27 luglio 2007, tramite:

- consegna diretta all'Ufficio del Protocollo della sede centrale dell'Istituto, e
ne farà fede il timbro a calendario apposto sulla domanda da detto Ufficio;

- invio tramite Raccomandata, e ne farà fede il timbro apposto dall'Ufficio
postale di spedizione.

Le domande di ammissione in argomento non potranno essere perfezionate,
integrate, modificate con successive comunicazioni. Le domande inesatte o
incomplete o comunque prive degli elementi richiesti o pervenute oltre il termine
stabilito o con modalità divçrse da quelle indicate saranno inefficaci e gli estensori
delle stesse non saranno ammessi alle procedure di stabilizzazione.

In esito a dette domande e al fine delle stabilizzazioni oggetto della presente, saranno
predisposte - per il solo personale che risulti soddisfare una delle condizioni di cui ai
suddetti punti 1),2) e 3) - distinte graduatorie per ognuno dei profili professionali nei
quali inquadrare il personale stesso, sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità di servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

presso l'ICRAM;
- anzianità maturata con altre forme di lavoro flessibile o con assegno di

ricerca o con borsa di studio presso l'ICRAM;
- anzianità anagrafica.

Le stabilizzazioni saranno effettuate fino a concorrenza delle risorse economiche
assegnate all'ICRAM nell'ambito e con le modalità previste dai commi 519 e 520



dell'art. 1 della legge 296/2006, fatte salve le risorse necessarie all'assunzione dei
vincitori di concorso.

Entro talI diSpOnIbilItà:
- le stabilizzazioni saranno effettuate in relazione alle esigenze delle attività

istituzionali di ricerca e alle esigenze funzionali delle strutture dell'ICRAM
per il numero di posti, per i profili professionali e per le sedi dell'Istituto in
base alle vacanze della vigente dotazione di personale e al fabbisogno di
personale e relativi incrementi stabiliti nella pianificazione triennale
dell 'ICRAM per il periodo 2007 - 2009;

- le stabilizzazioni del personale il cui rapporto di lavoro a tempo determinato

non sia stato costituito in esito a procedure selettive ai sensi dell'art. 35 del
decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. saranno effettuate previo espletamento e
positivo superamento di apposite prove selettive;

- le stabilizzazioni del personale che consegua il requisito dell' anzianità di

servizio (trentasei mesi) successivamente allo gennaio 2007 saranno
effettuate solo al compimento del terzo anno di s~izio.
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ICRAM - Avvio delle procedure di stabilizzazione
ai sensi dell'art.l, commi 519 e 520 della legge 296/2006

Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario Straordinario del 4 luglio 2007

Fac simile della domanda di partecipazione
(da inoltrare entro e non oltre il 27 luglio 2007)

AII'ICRAM - Reparto del
Via di Casalotti, 300
00166 ROMA

Il/La sottoscritto/a nat a (Comune o Stato Estero di nascita) il Codice Fiscale chiede di partecipare alle procedure di

stabilizzazione presso l'ICRAM, ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 520 della legge 296/2006, di
personale non dirigenziale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

a) di prestare servizio presso l'ICRAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
con inquadramento nel profilo di livello professionale presso

(indicare la sede di servizio) dal (indicare la decorrenza del
contratto in essere) con scadenza il
ovvero:
di aver prestato servizio presso ICRAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
con inquadramento nel profilo di livello professionale presso

(indicare la sede di servizio) dal al
(indicare la decorrenza del temine effettivo dell 'ultimo contratto stipulato)

b) precedentemente ha prestato servizio con contratto/i di lavoro subordinato a tempo

dal al presso (ICRAM o altraamm.ne) sede cqnprofilo/livello .
dal al . presso (ICRAM o altra amm.ne) sede ...con profilo/livello.
dal al presso (ICRAMo altraamm.ne) sede conprofilo/livello .

c) che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in relazione al quale si chiede di
partecipare alle procedure di stabilizzazione è stato costituito in esito alla partecipazione alla
seguente selezione pubblica (indicare ogni riferimento utile ad
identificare la selezione)
ovvero:
che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in relazione al quale si chiede di
partecipare alle procedure di stabilizzazione è stato costituito mediante procedura diversa dalla
selezione pubblica;

Personale

detemlinato



d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare il titolo, il luogo, l 'Istituto/ Ateneo e la
data di conseguimento; N.B.: per i titoli di studio conseguiti all'estero indicare gli estremi
dell' eventuale decreto di equipollenza ai corrispondenti titoli di studio italiani)

e) di non aver presentato domanda di partecipazione a procedure di
pubbliche amministrazioni.

In fede.

Allegato: fotocopia del documento di identità in corso di validità

stabilizzazione presso altre


