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Estratto del verbale n. 378 del Consiglio di amministrazione del 27 maggio 2019 

 

…OMISSIS… 

 

Alle ore 15.30 entra in riunione la Dott.ssa Annalisa Gabrielli, Direttore 

Centrale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane. 

 

1) AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI 
FABBISOGNO DEL PERSONALE DI CUI AL PTA 2018-2020 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 59 DEL 21 MARZO 2019 

 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei Consiglieri la relazione predisposta 

dal Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0036368 del 22 maggio 2019, 

avente per oggetto: “Nota di aggiornamento della programmazione di 

fabbisogno del personale di cui al PTA 2018-2020 in esecuzione della delibera 

n. 59 del 21 marzo 2019”, doc.CDA (2019) 314 del 22 maggio 2019, allegato 

4. 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale che espone i contenuti della 

relazione. 

Il Direttore Generale ricorda che con delibera n. 211 del 16 novembre 2018, il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di Attività per il 

triennio 2018-2020, nel cui ambito è ricompreso anche il Piano di Fabbisogno 

del personale per il medesimo periodo. 

Il Direttore Generale sottolinea che, in ragione della complessità in ambito 

CNR del processo di “stabilizzazione” di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, 
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si è reso necessario prevedere un aggiornamento della Programmazione del 

Fabbisogno relativa al 2019 anticipata rispetto all’adozione del nuovo Piano 

2019-2021.  

Il Direttore Generale rileva che il Consiglio di Amministrazione, con la 

delibera n. 59 del 21 marzo 2019, ha approvato le linee guida per 

l’aggiornamento della programmazione di fabbisogno per il 2019. 

Il Direttore Generale illustra la proposta di aggiornamento che prevede una 

serie di interventi relativi al proseguimento del programma di “stabilizzazione” 

del personale e alle correlate assunzioni con accesso dall’esterno.  

Al riguardo il Direttore Generale descrive, nel dettaglio, le seguenti misure:  

1) assunzione di complessive n. 190 U.d.P. con il profilo di Ricercatore e di 

n. 18 U.d.P. con il profilo di Tecnologo mediante utilizzo delle graduatorie dei 

concorsi banditi ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, tutte 

approvate nel mese di dicembre dello scorso anno; le assunzioni sono suddivise 

in due blocchi distinti, con decorrenze giuridiche ed economiche 

rispettivamente al 1° luglio 2019 e al 30 settembre 2019, ciascuno per 104 

U.d.P. (95 Ricercatori e 9 Tecnologi), individuati sulla base dell’algoritmo di 

cui alle delibere n. 244 del 18 dicembre 2018 e n. 59 del 21 marzo 2019;  

2) assunzione di ulteriori n. 190 Ricercatori e di n. 18 Tecnologi da concorsi 

pubblici finalizzata ad assicurare l’osservanza della regola del 50% di posti con 

accesso dall’esterno; la relativa assunzione è prevista al 31 dicembre 2019;  

3) sono previste, inoltre, assunzioni nel profilo di Dirigente di Ricerca, da 

realizzare mediante utilizzo delle 25 graduatorie dei concorsi pubblici per il 

medesimo profilo fino ad esaurimento del budget originario del bando; sono 

inoltre previste ulteriori assunzioni nel profilo fino a concorrenza, per ciascun 

bando, del costo corrispondente ad 1 U.d.P. a budget pieno;  
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4) sono previste inoltre assunzioni nel profilo di Primo Ricercatore, da 

realizzare mediante utilizzo delle 25 graduatorie dei concorsi pubblici per il 

medesimo profilo fino ad esaurimento del budget originario del bando; sono 

inoltre previste ulteriori assunzioni nel profilo fino a concorrenza, per ciascun 

bando, del costo corrispondente ad 1 U.d.P. a budget pieno;  

5) al fine di rafforzare la componente amministrativa, in risposta alle numerose 

istanze di intervento avanzate tanto dalla rete scientifica quanto 

dall’amministrazione centrale, sono programmate n. 45 assunzioni aggiuntive 

di Funzionari di Amministrazione, V livello professionale, da realizzare 

mediante concorsi pubblici;  

6) sono infine rimodulati alcuni programmi assunzionali derivanti da piani 

precedenti (con effetto finanziario riportato sul 2020).  

 

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio di esprimersi sul punto. 

 

Il Dott. NATALE richiamandosi a quanto esposto nel verbale n. 1626 del 27 

maggio 2019, riferisce che il Collegio, alla luce delle argomentazioni esposte e 

degli ulteriori chiarimenti forniti in data odierna dalla Dott.ssa Annalisa 

Gabrielli, Direttore Centrale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane, prende atto che sono state meglio illustrate le modalità e le tempistiche 

di copertura dei programmi assunzionali e che è stata fornita assicurazione 

circa la sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate. 

Pertanto dà lettura della pagina 1 del verbale n. 1626 del 27 maggio 2019: “Ciò 

premesso, il Collegio raccomanda, ad ogni buon fine, un'attenta valutazione 

affinché sia rispettata la compatibilità economico-finanziaria, a regime, di 

bilancio, stante la perdurante situazione di difficoltà finanziaria dell'Ente. Al 
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riguardo si ricorda come la quasi totalità del finanziamento attribuito all'Ente 

sia impiegato per la spesa di personale. Con l'occasione si raccomanda anche di 

valutare con attenzione la necessità di prorogare le limitazioni alle assunzioni a 

tempo determinato, previste con le delibere nn. 126/2018, 188/2018 e 

248/2018, i cui effetti terminano il 31 del mese corrente. 

 

Il Presidente sottolinea che con la proposta di aggiornamento della 

programmazione 2018-2020 si porta a compimento una ulteriore e importante 

fase nell’ambito del processo di superamento del precariato e della 

valorizzazione del personale in servizio che richiederà, come contromisura, 

politiche più attente e rigorose finalizzate a contenere entro limiti fisiologici 

l’utilizzo dei contratti a termine.  

Il Presidente dichiara che, in sede di adozione del Piano di Fabbisogno 2019-

2021, sarà verificata la possibilità di procedere, anche tenuto conto degli 

specifici fabbisogni delle strutture, all’assunzione dei c.d. “non prioritari” 

comma 1, nonché quella di programmare ulteriori scorrimenti delle graduatorie 

del comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017, compatibilmente con 

l’incremento del finanziamento del FOE che verrà assegnato al CNR.  

Al riguardo il Presidente precisa che si renderà altresì necessario attivare tutti 

gli strumenti a disposizione per reperire ulteriori risorse al fine di sviluppare 

pienamente tutte le potenzialità dell’Ente, preservandone al contempo la 

sostenibilità finanziaria. 

 

…OMISSIS…. 

 


