Facsmile delibera Tecnologo/Tecnico D1
p. .... – Richiesta attivazione di un bando per il reclutamento di un posto di Tecnologo di ............. livello
(ovvero posto di categoria D, posizione economica D1, Area Scientifica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati) a tempo determinato, per le esigenze del Programma “H2020..................................
......................................................”
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 settembre scorso, ha preso
in esame le problematiche insorte nell’ambito del Programma H2020 circa il reclutamento di personale da
adibire alla ricerca, ed ha assunto misure urgenti per il reclutamento, a tempo determinato, di Tecnici di
categoria D e di Tecnologi, in deroga alla ordinaria pianificazione del personale, da seguire in attesa di
Direttive in materia da parte delle Istituzioni centrali.
(solo la figura del Tecnologo) A tal fine, il Presidente cita l’art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 –
introdotto dall’art. 54 del D.L. n. 5/2012) che recita “Nell’ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le
Università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso
almeno del titolo di laurea ed eventualmente una particolare qualificazione professionale in relazione alla
tipologia di attività prevista”. Il Presidente ricorda inoltre che il Regolamento di Ateneo prevede che tali
contratti possono essere attivati esclusivamente con fondi relativi ai progetti di ricerca e che, in termini di
punti organico, tali contratti non incidono sulla programmazione generale dell’Ateneo, dato che il loro
finanziamento grava esclusivamente su fondi esterni al FFO, nel caso specifico su fondi H2020.
Preso atto pertanto delle misure speciali adottate dal Consiglio di Amministrazione per il reclutamento di
figure di Tecnologo (ovvero per il reclutamento di un Tecnico di cat. D) con contratti a tempo determinato,
il Presidente comunica che il Prof. .... , titolare dei fondi H2020, ha inviato istanza di attivazione di una
procedura per il reclutamento di un Tecnologo (ovvero per il reclutamento un Tecnico di cat. D, area
scientifica, tecnico scientifica ed elaborazione dati), a tempo determinato, per la durata di .... mesi, per le
esigenze del programma di ricerca .................... di cui è responsabile scientifico.
A tal fine il Presidente comunica che il programma .... prevede la copertura integrale dei costi del posto
nell’ambito della correlata voce di budget e in coerenza con la durata del progetto stesso.
Il Consiglio del Dipartimento, nell’ambito della propria programmazione annuale e/o triennale, ed in
considerazione dei carichi di lavoro del personale afferente al Dipartimento, è chiamato pertanto a
deliberare l’attivazione dei posti di Tecnologo/Tecnico di cat. D, a tempo determinato, sui progetti dell’UE
del Programma H2020.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio del Dipartimento, all’unanimità,




vista la richiesta del Prof. ............. di attivare una procedura per il reclutamento di un Tecnologo di ....
livello, a tempo determinato, (ovvero per il reclutamento di un Tecnico di cat. D, area scientifica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati) per la durata di mesi .....;
considerato che il costo del contratto, calcolato in base alle tabelle stipendiali attualmente in vigore e
pubblicate sul sito web dell’Ateneo, pari a ..........................., comprensivo di tutti gli oneri, graverà sui
fondi “H2020 ..................”;















(solo per la figura del Tecnologo) richiamato l’art. 24 bis della Legge 240/2010, introdotto dall’art. 54
del D.L. n. 5/2012;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016 inerente “Misure urgenti per
far fronte alla gestione del Programma H2020 in relazione al personale a supporto. Necessità di una
revisione dei Regolamenti”;
tenuto conto della programmazione annuale e triennale del personale afferente al Dipartimento e dei
relativi carichi di lavoro;
preso atto della richiesta del Prof. ......, responsabile scientifico del progetto UE H2020, di attivazione di
un posto di Tecnologo (ovvero per il reclutamento di un Tecnico di cat. D, area scientifica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati) sul medesimo programma;
presa visione del programma di ricerca ......... in relazione al quale il Tecnologo/Tecnico di cat. D dovrà
fornire il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico
spettante al medesimo;
preso atto del profilo proposto e dei requisiti curriculari richiesti per lo svolgimento delle attività
correlate al programma di ricerca .................. (H2020), di cui all’allegato. parte integrante del presente
verbale;
richiamati i costi connessi all’attivazione di un posto di Tecnologo di ... livello (o tecnico, categoria D,
posizione economica D1), comprensivi sia dei costi strettamente connessi alla retribuzione, sia dei costi
connessi al rilascio dei ticket mensa per l’intero periodo contrattuale;
evidenziato che tali costi graveranno esclusivamente sul fondo di ricerca ................, senza alcuna
ricaduta sul Fondo di Finanziamento Ordinario;
DELIBERA
a) l’attivazione di 1 posto di Tecnologo (o di un posto di un Tecnico di cat. D, posizione economica D1)
a tempo determinato, nell’ambito del Programma di Ricerca ......... (H2020) in relazione al quale il
Tecnologo/Tecnico dovrà fornire il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale sarà
posto il trattamento economico spettante al medesimo;
b) la durata del contratto, individuata in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 bis
della Legge 240/2010 (solo per la figura del tecnologo), pari a mesi .... con decorrenza...................;
c) (solo per la figura del tecnologo) il livello del Tecnologo: ..... livello;
d) la copertura finanziaria è assicurata dalla COAN n. ................ sul Progetto ......................, sul budget
del Dipartimento per un totale di Euro ........................;
Il Consiglio dà infine mandato al Direttore di inoltrare agli uffici competenti la presente delibera,
corredata dell’elenco dei titoli di studio richiesti, del profilo individuato per il Tecnologo/Tecnico, degli
argomenti oggetto delle prove di esame, nonché della COAN n. ..... a garanzia della copertura dei
costi relativi.

