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LORO SEDI 

 
 
 

 
 

Oggetto:   Finanziamenti per la copertura dei contratti del personale tecnico amministrativo a  
tempo determinato, i cui oneri non risultano a carico del fondo di finanziamento 
ordinario dell’Università. 

 
 
 

Si informa che anche per il corrente esercizio la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 
2004) in materia di assunzioni a tempo determinato ha stabilito, al comma 65 dell’art. 3, che le 
Pubbliche Amministrazioni possono procedere all’instaurazione di rapporti di lavoro a termine nei 
limiti di spesa previsti dall’art. 34, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e cioè nel 
limite del 90 per cento della spesa media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. 

La stessa legge, al comma 68, prevede che le Università possono instaurare rapporti di lavoro a 
termine “per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di 
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del fondo di finanziamento 
ordinario delle Università”. 

L’Amministrazione ha emanato un apposito regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato, che prevede una serie di incombenze a carico delle singole unità decentrate 
volte ad assicurare la corretta gestione delle procedure di reclutamento, alcune delle quale posso 
essere applicate per analogia anche al caso in specie. 

Si rileva che le singole strutture, per far fronte alle esigenze specifiche legate alla ricerca, 
sovente provvedono a richiedere l’attivazione di contratti a tempo determinato con finanziamenti a 
carico di fondi ministeriali e/o privati diversi da quelli del fondo di finanziamento ordinario. 

Per poter attivare questi contratti, al fine di uniformare le procedure a quanto stabilito per i 
ricercatori a tempo determinato, si stabilisce che per quelli i cui costi gravano sui fondi di ricerca 
assegnati dal MIUR, è necessaria la delibera del Consiglio della struttura proponente che contenga, 
oltre alla specificazione della copertura finanziaria, l’esplicita indicazione che le spese inerenti il 
contratto, comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro, sono a carico del finanziamento del 
programma di ricerca specifico. 

In tal caso i fondi relativi al pagamento per l’intero anno solare dovranno essere trasferiti 
all’Unità Amministrativa Centrale all’atto della stipula del contratto mentre per i progetti 
pluriennali, per gli anni successivi al primo, i fondi dovranno essere trasferiti entro il mese di 
gennaio di ogni singolo anno. 

Qualora invece, venga richiesta l’attivazione di contratti a tempo con costi a carico di fondi 
derivanti da convenzioni e da contratti con enti pubblici e con le imprese,  è necessario che, in 
analogia a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/05/2003 per le 



borse di studio e per il dottorato di ricerca, nel testo delle convenzioni venga inserita un’apposita 
clausola che  garantisca l’adempimento del finanziatore nei confronti dell’Università. 

Tale garanzia dovrà essere prestata con fideiussione di un Istituto bancario, di una Compagnia di 
assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.L. 385/93 per la copertura totale del costo del contratto o dei contratti da attivare. 

Si ricorda che in nessun caso, è consentito utilizzare i  fondi di funzionamento delle strutture 
trasferiti dall’Università che derivano dal FFO perché ciò comporterebbe il superamento del  limite 
di spesa del 90% imposto dalla Legge Finanziaria 2004, con conseguenze da imputare a carico 
degli inadempienti. 

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’art. 4 del D.lgs.368/2001, il termine del contratto può 
essere prorogato una sola volta e soltanto nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a tre 
anni, a condizione che vi sia il consenso del lavoratore e qualora permangano le medesime ragioni 
che hanno dato origine alla stipula del contratto stesso.  
 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
             f.to ( Dott. Michele Orefice) 
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