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Prot. n. 45324 del 21 giugno 2013 

Circolare n. 18 

 

Ai Direttori di Dipartimento 

SEDE 

 

 

Oggetto: Ricercatori a tempo determinato su fondi esterni – art. 24, comma 3, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

 

a integrazione della circolare 36/2012, informo che il Ministero, con nota n. 8312 del 5 aprile 

scorso, ha comunicato i nuovi adempimenti per le assunzioni di Ricercatori a tempo 

determinato a valere su fondi esterni, di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240.  

Ai fini della valutazione dell’indicatore delle spese di personale i finanziamenti esterni per 

l’assunzione e le proroghe di contratti devono consentire e attestare la copertura finanziaria 

certa per: 

- almeno 15 anni per i Professori o i Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 

legge 240/10;  

- l'intera durata del contratto o della sua proroga per i Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 

3 lettera a).  

A tal fine il Ministero autorizzerà esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni 

che rispettino le seguenti condizioni: 

1. Convenzione stipulata tra l'ateneo, compreso il Direttore di Dipartimento, e il soggetto 

finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti 

i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore 

concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso 

di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento. 

2. Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da 

cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di 

contratti. 

3. Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese 

ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo 

determinato. 

mailto:personaledocente@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ36_061212.pdf


 
 

 

 

Per ciascuna Convenzione, Contratto o Progetto è necessaria la delibera del Consiglio di 

Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il 

rispetto di quanto sopra indicato.  

Oltre alle modalità di copertura sopracitate è consentito destinare al finanziamento di 

contratti a tempo determinato per Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della 

legge 240/10, eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), 

riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo a condizione che tali risorse confluiscano in un 

fondo unico che sarà costituito in fase di predisposizione del Bilancio Preventivo. 

Si sottolinea che in questo caso il Ministero prevede che il Consiglio di Amministrazione, 

previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, autorizzi l'impegno di bilancio e indichi con 

un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i soggetti 

interessati, il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto.  

Siete pertanto invitati a manifestare le esigenze di attivazione di posti di Ricercatore 

finanziati con le suddette modalità entro e non oltre il prossimo 30 settembre al fine di 

adempiere ai precetti ministeriali.  

Infine, il Ministero ha sottolineato che non saranno prese in considerazione modalità di 

programmazione e imputazione delle assunzioni diverse da quanto sopra indicato e non 

saranno ammesse coperture parziali (in termini di importo e durata) dei contratti attivati o 

prorogati. 

Stante quanto sopra, per le procedure di reclutamento in atto e le assunzioni già avvenute 

nel corrente anno che non rispettino le condizioni anzidette, verranno richieste le necessarie 

integrazioni da sottoporre all’approvazione degli Organi. 

Cordialmente 

vc/ 

 

f.to Il Dirigente                   f.to Il Rettore 

Dott.ssa Maria Orfeo                                     Prof. Alberto Tesi 

 

 


