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Circolare n. 23 /2013 
 
Ai Professori e Ricercatori 
SEDE 

 
 

Oggetto: trattenimento in servizio di Professori e Ricercatori. 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
1
 della sentenza 83/2013 della Corte 

Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, il collocamento a riposo dei Professori e dei Ricercatori torna ad 

essere disciplinato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 

(modificato dall'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 

agosto 2008, n. 133), ai sensi del quale: “E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli 

enti pubblici non economici di permanere in  servizio, con effetto dalla data di entrata in 

vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti 

di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facoltà 

all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in 

servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal 

dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei 

servizi”. 

L’istituto del trattenimento in servizio nella versione tratteggiata dalla novella del 2008 non 

attribuisce più al dipendente pubblico un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, 

assumendo carattere di eccezionalità in considerazione delle generali esigenze di 

contenimento della spesa pubblica che hanno ispirato l’intero impianto del provvedimento di 

modifica.  

In questo contesto, pertanto, si deve ritenere normale il diniego della permanenza in servizio 

da parte dell’Amministrazione, in relazione alle esigenze di contenimento finanziario e 

considerare, al contrario, eccezionale, la concessione della stessa, obbligando l’ente a 

giustificare puntualmente il ricorso a tale strumento per dar conto del perché si deroghi alle 

esigenze di risparmio perseguite dalla legge. E’ facoltà dell’Amministrazione, quindi, valutate 

le esigenze di contenimento finanziario, accogliere l’istanza solo in concreta presenza degli 

specifici presupposti individuati dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992: a) profili 

organizzativi generali dell’amministrazione medesima “in base alle proprie esigenze 
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organizzative e funzionali”; b) situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente “in 

relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o 

specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”. 

Si ricorda, inoltre, che l’eventuale trattenimento in servizio comporta per l’Ateneo 

l’imputazione piena di punti organici alla stregua di “nuovo reclutamento” e, in tal caso, detti 

punti dovranno necessariamente essere sottratti dalle risorse per il reclutamento attribuite 

alle strutture per il 2013 (v. art. 9, comma 31, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito 

con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122).  

Alla luce di quanto sopra ed al fine di dare conto della accertata situazione di eccezionalità, 

le posizioni dei singoli dovranno essere valutate dagli Organi di Governo in relazione ai 

criteri dagli stessi deliberati (v. delibera del Senato Accademico del 12 giugno 2013; delibera 

Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013).  

Si riporta di seguito stralcio della  delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 28 giugno 2013. 

“ 1) Avuto riguardo al profilo del contenimento finanziario e al rinnovamento generazionale 

del corpo docente, le singole posizioni saranno esaminate alla stregua dei seguenti 

parametri di valutazione riferiti all’attività didattica e di ricerca. 

I. Attività Didattica 

a) Presenza in servizio del docente quale condizione assolutamente indispensabile per il 

mantenimento dei requisiti minimi dei corsi di studio e per l’accreditamento iniziale e 

periodico dei corsi di studio ai sensi della normativa vigente.  

b) Aver svolto nei corsi di studio (laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) negli ultimi 

tre anni accademici un numero di ore di didattica frontale almeno pari al valore superiore 

riportato nel Decreto Ministeriale 30 giugno 2013, n. 47, ai fini dell’accreditamento dei corsi 

di studio (almeno 120 ore per i Professori a Tempo Pieno, almeno 90 ore per i Professori a 

Tempo definito e almeno 60 ore per i Ricercatori ). Il docente deve inoltre impegnarsi a 

garantire lo stesso carico didattico per gli eventuali due anni di permanenza in servizio.  

II. Attività di Ricerca 

a) Essere coordinatore nazionale di un progetto PRIN oppure responsabile di un progetto del 

VII Programma Quadro della Unione Europea. Per la verifica della predetta condizione si 

terrà conto dei contratti in essere al momento della presentazione della domanda di 

prolungamento del servizio ed ancora attivi alla data prevista per il pensionamento.   

b) Aver partecipato con giudizio positivo ad almeno 3 degli ultimi 6 Bandi Prin. 

c) Se il richiedente è professore ordinario: essere in possesso dei valori di riferimento 

nazionali valutati per la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica 

nazionale del proprio settore concorsuale, di cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76; se professore 

associato: essere in possesso dei valori di riferimento nazionali valutati per la partecipazione 

all’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario del proprio settore concorsuale, di 

cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76; se ricercatore a tempo indeterminato: essere in possesso 

dei valori di riferimento nazionali valutati per la partecipazione all’abilitazione scientifica 

nazionale a professore associato del proprio settore concorsuale, di cui al D.M. 7 giugno 



 
 

 

 
2012, n. 76. 

2) Ai fini della concessione del trattenimento in servizio, è accertata la contestuale 

sussistenza di tutti i requisiti relativi alla didattica e alla ricerca sopra enunciati. 

3) Nei casi di trattenimento in servizio, i relativi Punti Organico saranno posti a carico del 

Dipartimento di afferenza del docente. Il Dipartimento è inoltre impegnato a inserire nella 

propria programmazione un Ricercatore di tipo b) sul Settore Concorsuale e con il profilo del 

Settore Scientifico Disciplinare del docente. Qualora il Dipartimento non abbia a disposizione 

punti organico sufficienti a “coprire” l’operazione, la quota mancante verrà anticipata 

dall’Ateneo che la recupererà per intero e senza rinvii nelle successive assegnazioni di 

Ateneo. 

4) Al fine di consentire agli Organi di Governo di esprimersi sulle singole istanze di 

prolungamento del servizio per il biennio di riferimento - accordando o negando la 

permanenza in servizio alla stregua dei criteri deliberati - le richieste di permanenza devono 

essere corredate a cura dei richiedenti dalle relative dichiarazioni e dalle schede di 

rilevazione in merito ai citati requisiti”. 

La Divisione I – Personale Docente e Ricercatore è a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti. 

Cordialmente 

f.to Il Rettore 

Prof. Alberto Tesi 


