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Percorso Percorso ““normalenormale”” di carriera di undi carriera di un
ricercatorericercatore

Formazione: Dottorato (o 3 anni di formazione)

2 anni (MAX) con contratto tipo 
post‐doc Europeo

Selezione per
contratto di tenure‐track

(tipo art. 23/15, MAX 3 anni) 
finalizzato all’assunzione

Tempo indeterminato!



Per effetti dovuti ad un buco Per effetti dovuti ad un buco neronero……

Formazione:Formazione: Dottorato, borse di studio, assegni di ricerca, co.co.co., ecc.

PostPost‐‐formazioneformazione::
n→∞ anni con assegni di ricerca, borse 

di studio senza tutele, co.co.co., 
co.co.pro., opus, etc.

PostPost‐‐formazioneformazione per i per i 
pipiùù fortunatifortunati n →∞
anni con contratto a 
tempo determinato 

tipo art. 23/15 



La Finanziaria 2007 per i precari TD

Assunzione a tempo indeterminato “nell’arco della legislatura” di chiunque abbia 
maturato o maturerà un contratto a tempo determinato per 3 anni negli ultimi 5 
anni, previa prova di idoneità per chi non avesse superato in precedenza un prova 

concorsuale.

Comma 519 (Pubblico impiego): fondi per le assunzioni in deroga aumentati 
di 31 milioni di euro.

Comma 520 (EpR): 20 milioni nel 2007 e di 30 milioni “annui” dall’anno 2008 
per la stabilizzazione di ricercatori, tecnici e tecnologi più i vincitori di 

concorso. 
Sono esclusi gli amministrativi (che rientrano nel 519).

StabilizzazioniStabilizzazioni
“… dare (una parziale!) (una parziale!) soluzione ai fenomeni di precariato che si sono 

succeduti e stratificati da lungo tempo...” (Dir. 7/07, DFP)
(i.e. blocco delle assunzioni e mancanza di concorsi)

POCO PIU’ DI 500 posti!

N.B.: Solo il C
NR ha 1050 sta

bilizzandi.

Perché per i precari che lavorano da anni nello stesso ente 
pagati su fondi ordinari,fondi ordinari, l’assunzione va calcolata 

“a costo pieno”?



E all’INAF?
Cosa sappiamo:Cosa sappiamo:

82 “stabilizzandi”: 62 sul 520  e 20 sul 519 (private communication)

35 ricercatori + 10 tecnologi (auto-censimento)

Formazione della graduatoria in base a CV e anzianità (prof. De Julio)
Prove di idoneità per i TD a chiamata (prof. De Julio)

Riconoscimento di idoneità a concorsi per posizioni di pari livello (prof. De Julio)

Ci piacerebbe tanto sapere:Ci piacerebbe tanto sapere:

• Quando usciranno le graduatorie?
• Quando le prove di idoneità?

•Quanti siamo in totale?
•Quanti saremo nel 2007?

• Quanti i fondi del turn-over (40% è per le stabilizzazioni).
…

Ma... ce ne saranno nel 2007?



La Finanziaria 2007 per i precari 
para-subordinati

Comma 529 I co.co.co. hanno diritto a una riserva del 60% sui nuovi posti a 
tempo determinato. Gli assegnisti degli enti di ricerca sono assimilati ai 
co.co.co. in questa riserva.

Comma 651-652: 7.5 M€ nel 2007 (entro il 30 Aprile 2007!entro il 30 Aprile 2007!) per i 
concorsi straordinari negli EpR vigilati dal MUR … più 30 M€ dal 2008!

Comma 417 (fondi “dormienti”): "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per 
l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato 
attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato … 5 M€.

•• Quando sarQuando saràà firmato il decreto firmato il decreto attuativoattuativo per i fondi straordinari (651)?per i fondi straordinari (651)?
•• Il 529 sarIl 529 saràà mai attuato?mai attuato?



La Finanziaria 2008

?
La bozza che circola prevede - nel pubblico impiego - soltanto 
l’impiego a tempo indeterminatol’impiego a tempo indeterminato e il divieto di altri contratti 

(con significative eccezioni). 
Il risultato - allo stato attuale – sarebbe…

Tempi determinati e lavoratori parasubordinati non 
abbastanza anziani: tutti non rinnovati per legge!

A parte quelli su fondi esterni... (?)



Sommario
Richieste a medio termineRichieste a medio termine

• Modifica delle procedure concorsuali (MD)
• Piano regolare di assunzioni secondo il piano triennale
• Percorso unico per la carriera di un ricercatore (MDS) 
• Eliminazione di contratti senza garanzie sociali (SP)
• Bandi di ricerca ai quali possono accedere i precari per 

avere un minimo di autonomia finanziaria. 
• Anzianità negli enti di ricerca valida per la scuola. 
• Tutela del precario/genitore: tutele finanziarie, "nidi 

aziendali“ 



Richieste URGENTIRichieste URGENTI

• Includere gli "altri" precari nel processo di 
stabilizzazione.

• Attuare rapidamente le stabilizzazioni e assunzioni 
straordinarie previste in Finanziaria 2007 

• Modifiche alla Finanziaria 2008 & RICHIESTA DI 
FONDI!

• Trasformazione degli "atipici" anziani (> 3 anni) in TD 
• Premere su Tesoro e Funzione Pubblica affinché i 

precari su fondi ordinari siano considerati stabilizzabili a 
costo 0,00. 



Una risposta immediata alla 
seguente domanda:

……
Cosa dobbiamo aspettarci per la Cosa dobbiamo aspettarci per la 
nostra situazione di lavoro da nostra situazione di lavoro da 

Gennaio 2008?Gennaio 2008?


