Dal decreto mille proroghe. Le assunzioni

Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al cinquanta per cento di
quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60
per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi
dell’articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore
al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei
ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di
euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012. Nei confronti
delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette. Per l’anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate
nell’anno precedente. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà
assunzionale (vocabolo burocratese di nuovo conio) é fissata nella misura del 50 per cento per
l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.
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