
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili 

delle Unità Organiche e Strutture del  

CNR  

Oggetto: richiesta di assunzione di personale a tempo determinato su fondi esterni - termini e 

modalità di presentazione  

Come noto, con delibera n. 188 del 10 ottobre 2018 (all. 1), riguardante tra l’altro misure di contenimento 

delle spese per il personale a tempo determinato, è stato ribadito che il ricorso all’assunzione di personale 

a tempo determinato deve essere limitato allo svolgimento di progetti di ricerca che beneficiano di 

finanziamenti esterni, nel rispetto della normativa vigente. 

In particolare, è stato previsto che le richieste di indizione di nuovi concorsi a tempo determinato e le 

richieste di assunzione di nuove unità di personale a TD attraverso scorrimento di graduatorie già esistenti, 

in ogni caso, siano assoggettate all’autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione. 

Al fine di procedere alla necessaria preventiva istruttoria, gli Istituti/Dipartimenti/Strutture dovranno 

inviare all’Ufficio Attività Stragiudiziale e Contratti di Lavoro e all’Ufficio Programmazione Finanziaria e 

Controllo la seguente documentazione: 

1. richiesta di assunzione di nuova/e unità di personale a tempo determinato, debitamente motivata, 

redatta secondo lo schema allegato alla presente Circolare (all. 2) e corredata dei seguenti allegati: 

a. bozza del bando di selezione (all.3) con codice identificativo univoco assegnato utilizzando le 

regole fornite dall’Ufficio Concorsi (all. 4); 
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b. piano finanziario estratto dal contratto attivo sottoscritto (si richiede di non allegare l’intero 

contratto ma la sola parte contenete il piano finanziario) da cui risulti la possibilità di 

rendicontare le spese relative ai contratti a tempo determinato. 

Successivamente all’avvenuta autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, gli 

Istituti/Dipartimenti/Strutture dovranno predisporre la variazione di storno di spese a favore del competente 

Ufficio CNR (Uff. Stato Giuridico e Trattamento Economico - Unità Organizzativa 000.403) per trasferire 

la copertura finanziaria del contratto a tempo determinato e attendere l’approvazione della stessa per 

indicarne i riferimenti nella bozza di bando di selezione. 

Dopo l’avvenuta approvazione della variazione di storno di spese a favore del competente Ufficio CNR, 

gli Istituti/Dipartimenti/Strutture potranno richiedere l’autorizzazione al Direttore del Dipartimento di 

afferenza o ai Dirigenti/Direttori degli Uffici delle Direzioni Centrali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 

8, comma 3, del Disciplinare delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.162 in data 9 

novembre 2005). 

La bozza di bando di selezione dovrà essere redatta tenendo conto dei modelli diffusi dall’Amministrazione 

e dovrà essere inviata all’Ufficio Concorsi e Borse di Studio per la necessaria verifica, prima della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sulla pagina web dell’URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico CNR. 

La richiesta di autorizzazione preventiva sarà necessaria per tutte le tipologie di assunzione, ferma restando 

l’attuale sospensione per le assunzioni a tempo determinato per i profili tecnico- amministrativi, livelli 

IV-VIII, sino alla data del 1 giugno 2019 già deliberata e prorogata nella seduta del CdA del 18 dicembre 

2018. 

Allegati alla circolare: 

1. Delibera CdA n. 188/2018 

2. Modello richiesta assunzione  

3. Schema di bando di selezione 

4. Regole per la numerazione da assegnare ai bandi di selezione 

  



 

 

Work-flow del processo di richiesta autorizzazione preventiva a bandire un nuovo contratto a TD 
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