Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Frascati, 12 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

AVVISO N. 21874
Avvio di procedura per il superamento del precariato di personale
ricercatore livelli I-III presso l’INFN

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

-

-

visto il D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, articolo 20, comma 1 concernente il superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni, la riduzione al ricorso ai contratti a termine e la valorizzazione della
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
viste le circolari n. 3 del 23 novembre 2017, n. 1 del 9 gennaio 2018 e n. 2 del 17 maggio 2018
emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le quali vengono
forniti indirizzi operativi e chiarimenti in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;

-

visto il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, art. 6, comma 1 concernente disposizioni urgenti sul
personale degli Enti Pubblici di Ricerca, così come modificato dalla Legge di conversione n. 159 del
20 dicembre 2019;

-

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 15395 del 31 gennaio 2020 che avvia e
definisce le procedure per il superamento del precariato;

-

visto il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016;

-

visto lo Statuto dell'INFN;

-

visto il vigente Regolamento del Personale dell'INFN;

DISPONE
È indetta la procedura per il superamento del precariato, riservata al personale non dirigenziale,
nel profilo di ricercatore livelli I-III in possesso dei seguenti requisiti:
a)

risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015
(ovvero successivamente al 28 agosto 2015), con contratti a tempo determinato presso l’INFN;

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;
ovvero risulti idoneo, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie
vigenti alla data del 31.12.2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del
d.l. n. 101 del 31.8.2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 30.10.2013;
ovvero risulti vincitore di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata
diretta da parte dell'ente ospitante;
ovvero risulti vincitore di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di
ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o
internazionale;

c)

abbia maturato, al 31.12.2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni (ovvero dall’01.01.2010 al 31.12.2017). Ai fini del conteggio si considerano anche i
periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui
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all'articolo 22 della l. n. 240 del 30.12.2010 posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da
altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonchè periodi relativi alle collaborazioni
coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La procedura di stabilizzazione sarà avviata su domanda degli interessati.
Le domande di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, da redigere in lingua italiana,
secondo il fac–simile allegato al presente avviso (all. 1) dovranno essere presentate a mano entro e non
oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso, presso la struttura INFN di
preferenza che procederà alla relativa protocollazione. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Alla domanda di partecipazione gli interessati dovranno allegare un documento di
riconoscimento e idonea documentazione (copia dei contratti di lavoro) attestante il possesso di:
-

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e contratti di assegno di ricerca con altri enti e istituzioni di ricerca di cui all’art. 1 del
D.Lgs n. 218/2016;

-

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e contratti di assegno di ricerca con Università italiane;

-

contratti di collaborazione coordinata e continuativa con Fondazioni operanti con il sostegno del
MIUR.

Scaduti i termini di presentazione delle domande, gli uffici competenti delle Strutture INFN,
secondo indicazioni che verranno successivamente comunicate, provvederanno ad inviare la
documentazione alla Divisione Reclutamento e Trattamento Economico – Ufficio Reclutamento,
dell’Amministrazione Centrale dell’INFN.
Con disposizione del Presidente dell’Istituto sarà nominata una Commissione che avrà il compito
di accertare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportate e di formare,
conseguentemente, due elenchi di personale:
-

Elenco 1: personale con i requisiti prescritti che risulti in servizio presso l’INFN alla data di entrata
in vigore del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ovvero al 22 giugno 2017;

-

Elenco 2: personale con i requisiti prescritti che non risulti in servizio presso l’INFN alla data di
entrata in vigore del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ovvero al 22 giugno 2017.

Nella formazione dei suddetti Elenchi, la Commissione dovrà mettere in ordine il personale
secondo l’anzianità di servizio complessivamente maturata con contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative presso l’INFN, presso altri enti
e istituzioni di ricerca di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 218/2016 e presso Università italiane e contratti di
collaborazione coordinata e continuativa presso Fondazioni operanti con il sostegno del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
A parità di anzianità di servizio sarà riconosciuta prima la precedenza al candidato con maggior
numero di figli e in caso di medesimo numero di figli, sarà riconosciuta la precedenza al candidato con la
maggiore età anagrafica.
Ai fini delle assunzioni che saranno deliberate dall’INFN ha priorità il personale che sarà inserito
nel suddetto Elenco 1.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
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Allegato 1
Fac-simile della domanda di partecipazione
(da inoltrare a mano presso la struttura INFN di preferenza)
Al Presidente dell’INFN
Riferimento Avviso n. 21874

... sottoscritt... .................................................................................... nat... a (comune o stato estero di
nascita)
.........................................................
il
.................................
codice
fiscale
....................................................... ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75,
presenta domanda di partecipazione alla procedura per il superamento del precariato, di personale non
dirigenziale, nel profilo di ………….. livello……..
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 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000:
1)

☐ di prestare servizio presso ………………………. (indicare Struttura o Laboratorio dell’INFN),
con rapporto di lavoro ……………………………….. (indicare la tipologia contrattuale),
inquadrato nel profilo di ……………………………… livello………………… dal
………………… (indicare decorrenza del contratto in essere) con scadenza il
………………………..;
ovvero
☐ di non prestare servizio presso l’INFN alla data di presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di cui al presente Avviso;

2)

di possedere i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1 del D. Lgs 75/2017 utili ai fini della
stabilizzazione, ovvero;
a)

di risultare in servizio presso l’INFN successivamente alla data del 28 agosto 2015 con
contratti a tempo determinato;

b) di essere stato reclutato, in relazione alle medesime attività svolte, a tempo determinato con
procedure concorsuali:
☐ presso l’INFN ……………………………… (indicare il codice di riferimento della procedura
concorsuale o di più procedure concorsuali INFN);
presso ……………………………… (indicare altra amministrazione pubblica) …………………..
(indicare il codice di riferimento della procedura concorsuale) nell’anno ……………… (indicare
l’anno di espletamento della procedura);
ovvero
☐ di risultare idoneo, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, presso …………………….
(indicare altra amministrazione pubblica) nella graduatoria vigente alla data del 31.12.2017
relativamente a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del d.l. n. 101 del 31.8.2013
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 30.10.2013 della procedura concorsuale
…………………….(indicare il codice di riferimento della procedura concorsuale o di più procedure);
ovvero
☐ di risultare vincitore del bando competitivo n. ………………… per il quale è stata prevista
l’assunzione per chiamata diretta da parte di …………………………… (indicare INFN o altra
amministrazione pubblica);
ovvero
☐ di risultare vincitore di selezione pubblica ………………….(indicare il codice di riferimento della
selezione o di più selezioni) per contratto ………………………… (indicare se a tempo determinato o per
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assegno di ricerca) presso l’INFN…………………… (indicare sede INFN) per lo svolgimento di attività
di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale (indicare il Progetto)
…………………………..;
di risultare vincitore di selezione pubblica ………………….(indicare il codice di riferimento della
selezione o di più selezioni) per contratto ………………………… (indicare se a tempo determinato o per
assegno di ricerca) presso …………………………… (indicare altra amministrazione pubblica) per lo
svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale
(indicare il Progetto) ………………………………;
c)

che ha prestato servizio con i seguenti contratti:

☐ presso l’INFN con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare sede INFN) con profilo di ……………;
presso altri enti o istituzioni di ricerca, di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 218/2016 con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare ente o istituzione di ricerca) con profilo di
…………….
e presso Università italiane con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare Università.) con profilo di …………….
(aggiungere righe per indicare più contratti di lavoro a tempo determinato);

☐ presso l’INFN con assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010, art. 22
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare sede INFN) tipologia assegno ……………;
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare sede INFN) tipologia assegno ……………;
presso altri enti o istituzioni di ricerca, di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 2018/2016 con assegni di ricerca
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare ente o istituzione di ricerca) con tipologia
assegno …………….
e presso Università italiane con assegni di ricerca
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare Università italiana) con tipologia assegno
…………………………
(aggiungere righe per indicare più tipologie di assegni);

☐ presso l’INFN con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare sede INFN) attività del contratto ……………;
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare sede INFN) attività del contratto ……………;
presso altri enti o istituzioni di ricerca, di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 2018/2016 con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare ente o istituzione di ricerca) attività del contratto
…………….
presso Università italiane con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare Università italiana) attività del contratto
…………………………
e presso Fondazioni operanti con il sostegno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
dal …….. al ……….presso ……………. (indicare Fondazione) attività del contratto …………….
(aggiungere righe per indicare più cococo);

3)

☐ di essere stato in servizio alla data del 22 giugno 2017;
☐ di non essere stato in servizio alla data del 22 giugno 2017.

4)

N. …………. Figli.

Si allega:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- documentazione idonea ad attestare il possesso di contratti di lavoro richiesta al fine di dare evidenza
del requisito di cui alla lettera c).
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In fede.
Luogo e data ................................................................
(firma) . ............................................................

