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Prot. n. 400                                                                                   All’On.le MINISTRO 

Spedito il 14/3/2011 

                                                                                                      S E D  E 

 

OGGETTO: Mozione su “Correzione urgente norme vigenti su capacità di spesa degli Atenei per  

                      gestione turnover in  organici a tempo determinato e indeterminato”. 

 

Adunanza del 10/3/2011 

 

Il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONAE 

 

Preso atto che quanto previsto da: 

 

- l’art. 1, comma 3 del D.L. 10 novembre 2008, n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 

  9 gennaio 2009, n. 1 (Atenei ammessi per gli anni 2009, 2010 e 2011 a reinvestire fino al 50%  

  del turnover in reclutamento docenti e personale TA); 

 

- l’art. 66, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 

  6 agosto 2008, n. 133 (per le Università si applica dal 2012 la possibilità di reclutamento fino  

  al 50% delle risorse liberate); 

 

- l’art. 9, comma 5 del D.L. 31 maggio 20120, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 

  30 luglio 2010, n 122  (sostituisce l’anno 2012 con l’anno 2014);   

 

porta gli Atenei a poter reintegrare gli organici nel 2012 e 2013 solo per il 20% delle risorse e  

delle posizioni liberate 

chiede 

 

un provvedimento normativo urgente che consenta agli Atenei di poter impiegare dal 2012 fino al 

50% del valore del turnover per reintegrare almeno parzialmente gli organici a tempo indeterminato 

che si stanno riducendo, talvolta anche in modo assai significativo, a causa di pensionamenti e 

uscite volontarie. 
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Inoltre 

Preso atto 

 

che l’art. 9, comma 28 del D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito con Legge n. 122/2010, pone alla 

Pubbliche Amministrazione un  limite alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato 

nella misura del 50% di quanto speso nel 2009 e che tale limite,  inteso letteralmente, renderebbe 

impossibile assumere i ricercatori a tempo determinato previsti dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 

240, se non in misura assolutamente irrisoria rispetto al fabbisogno strutturale del Sistema 

Universitario Italiano  

 

chiede con forza 

 

che per le figure previste dalla Legge 240/2010, art. 24, si prevedano deroghe specifiche atte a 

consentire agli Atenei  di programmare con continuità  il necessario ricambio generazionale.  

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE  

     (firmato Zilli)                                                                                             (firmato Lenzi) 


