ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

CO PI
A
CO PI C
A
CO PI C ON
A
CO PI C ON FO
A
CO PI C ON FO RM
PI A C ON FO RM E
A O FO R E
CO NF R M
E
O
M
NF R
OR M E
M E
E

DELIBERAZIONE N° 13584

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 26 febbraio 2015

- alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di 34;

- visto l'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente l’utilizzazione da parte delle pubbliche
amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di impiego di personale, con
particolare riguardo alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato;

CO

- visto l'art. 15, IV comma del CCNL del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione per il periodo 1994-1997, concernente l'assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di personale per i profili professionali dei
livelli dal IV all'VIII;

- visto il comma 1 dell'art. 20 del CCNL del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione per il periodo 1998-2001, che conferma le disposizioni
vigenti in materia di assunzione di personale a tempo determinato;

- dato atto che le predette norme stabiliscono per i contratti di lavoro a tempo
determinato di riferimento un limite temporale massimo di cinque anni;

- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;

- visto l'Accordo Decentrato di Ente, sottoscritto tra l'INFN e le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative in data 10 giugno 2013, riguardante la
"deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dall'INFN";
- visti in particolare i punti a) e b) del predetto Accordo, nei quali si stabilisce,
rispettivamente:
- la proroga oltre la scadenza naturale, anche oltre il quinquennio, per esigenze
temporanee, fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato
con oneri a carico delle quote di overhead dei fondi esterni a gestione
centralizzata (lett. a);

- che detta proroga verrà disposta dal Consiglio Direttivo, sulla base delle
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procedure vigenti, alla scadenza dei contratti in essere e sarà subordinata alla
verifica annuale della necessità di svolgere le attività per le quali gli interessati
sono stati assunti e della necessaria copertura finanziaria (lett. b);
- dato atto che, secondo quanto stabilito nel punto g) dell'Accordo in parola,
l'Accordo stesso è efficace con decorrenza dal 24 maggio 2013, data della
deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo dell'INFN ha autorizzato la
delegazione per le trattative sindacali alla sottoscrizione di detto Accordo;
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- viste le richieste pervenute dai direttori delle Strutture dell'Istituto in ordine alla
necessità di prorogare - ai sensi dell'Accordo di che trattasi e in relazione al
perdurare delle esigenze temporanee che ne hanno determinato la stipula - i termini
di scadenza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale
elencato nella tabella allegata alla presente deliberazione;
- dato atto che i costi di detti contratti di lavoro dei quali viene chiesta la proroga
risultano a carico delle quote di overhead dei fondi esterni a gestione centralizzata;

- visti i contratti, gli accordi e le convenzioni, a tutt’oggi in essere, stipulati con Enti,
Associazioni o Istituzioni, anche straniere, per la realizzazione di programmi di
ricerca e di progetti scientifici, la gestione di servizi tecnici o per altre attività di
ricerca, in relazione ai quali è prevista l’erogazione in favore dell’INFN - oltre ai
finanziamenti per quanto forma oggetto dei contratti, accordi e convenzioni stessi di contributi economici (overhead) per la gestione tecnica e amministrativa di detti
programmi, progetti, servizi e attività;

CO

- preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, dei predetti contributi
economici (overhead);

- su proposta della Giunta Esecutiva;

- con n. 31 voti a favore visto il risultato della votazione;

DELIB ERA

1)

Di prorogare di un anno, ai sensi del punto a) dell'Accordo Decentrato di Ente
richiamato in narrativa, il termine di scadenza dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato stipulati con il personale elencato nella tabella allegata alla
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per lo
svolgimento delle attività per ciascun dipendente indicate nella tabella stessa.

2)

Ai sensi di quanto stabilito nel punto b) del predetto Accordo Decentrato, le
eventuali ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 2016 del termine di scadenza dei
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al precedente punto 1)
sono subordinate alla verifica annuale della necessità di svolgere le attività per le
quali gli interessati sono stati assunti e della necessaria copertura finanziaria.

-2-

Gli oneri derivanti dalle proroghe di cui al precedente punto 1), pari a complessivi
euro 117.040,65, troveranno copertura quanto a euro 89.196,63 sul capitolo 1203-10
(competenze fisse al personale a tempo determinato), quanto a euro 20.798,67 sul
capitolo 1208-10 (contributi obbligatori personale a tempo determinato) e quanto a
euro 7.045,35 sul capitolo 2401-10 (IRAP) del bilancio dell’Istituto, mediante
l’utilizzazione dei contributi economici (overhead) richiamati in narrativa, secondo
le specifiche indicazioni contenute al riguardo nella predetta tabella allegata alla
presente deliberazione.
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3)
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Allegato alla deliberazione n. 13584 del C.D. del 26 febbraio 2015
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Elenco nominativo del personale assunto con contratto a tempo determinato con costi
a carico di quote di overhead a gestione centralizzata al quale prorogare il termine contrattuale
ai sensi dell'Accordo Decentrato di Ente sottoscritto in data 10 giugno 2013

INQUADRAMENTO

Finanziamento
costi contratto

Attivita' o programma

Nominativo

Durata
proroga

Sede

Livello

Profilo

Parametro retributivo

costo

Collab. tecnica in attività di realizzazio- Sig. Maximo Orlando
ne, montaggio e collaudo di componenti
CAPPONI
e attrezzatura meccanica per apparati
sperimentali

1 anno

Roma Tre

VI

C.T.E.R.

Stipendio previsto
dal C.C.N.L. vigente

39.013,55

Overhead

Collab. tecnica in attività di funzionamento degli impianti criogenici, delle
linee di trasmissione e dei criostati

Sig. Alessandro
FRISO

1 anno

LNL

VI

C.T.E.R.

Stipendio previsto
dal C.C.N.L. vigente

39.013,55

Overhead

Collab. tecnica in attività di manutenzione e sviluppo dei sistemi RF al servizio del Ciclotrone Superconduttore

Sig. Alberto
LONGHITANO

1 anno

LNS

VI

C.T.E.R.

Stipendio previsto
dal C.C.N.L. vigente

39.013,55

CO

Overhead

