
 

Il Dirigente 
 
 
 
Prot. 145407 
 
del 20/10/2016 

 
 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 
 
Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento 
 
 

e p.c.     Al Dirigente dell’Area 
 Risorse Umane 

 
 
Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Misure temporanee ed urgenti per far fronte alla gestione del programma 
H2020 in relazione al personale a supporto. C.d.A. 29 settembre 2016. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 settembre u.s, preso atto delle 

problematiche insorte nella gestione dei Programmi H2020 in relazione all’ imputabilità degli 

assegni di ricerca tra i “costi di personale”, ed  in attesa che queste vengano risolte mediante  

Direttiva Europea, ha deliberato - limitatamente a questi progetti -  di derogare dagli ordinari 

calendari e strumenti di pianificazione della programmazione del personale e di consentire il 

reclutamento delle figure di Tecnologo  e di tecnico di categoria D, attraverso procedure 

individuate congiuntamente  dall’Area Risorse Umane e dall’Area Servizi alla Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico, di seguito riportate. 

 

F.to Silvia Garibotti 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Breve sintesi della procedura: 

 

 I Dipartimenti, nell’ambito della loro programmazione sulle attività di ricerca, sui 

carichi di lavoro e sulle risorse da acquisire, deliberano l’attivazione di posti di cat. D,  

posizione economica D1, o di Tecnologo, per le esigenze del solo Programma 

H2020.  

 I bandi relativi sono predisposti dall’Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico – Reclutamento risorse per la ricerca – a firma del Direttore di 

Dipartimento. Scadenza dei termini: 30 giorni. 

 Si ricorda che, per i posti di cat. D, i contratti possono avere durata minima  6 mesi,  

rinnovabili per sole due volte. Il limite massimo non può comunque superare i 36 

mesi. Per i tecnologi la durata minima contrattuale è di 18 mesi, mentre il limite 

massimo è di 5 anni. 

 Per i contratti superiori ai 12 mesi, l’Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico effettua la comunicazione alla Funzione Pubblica ex art. 34bis del 

D.Lgs. 165/2001. In questi casi il bando riporta la dicitura “il posto si renderà 

disponile solo qualora risulti inefficace la predetta procedura ex art. 34bis presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica” 

 Resta in capo al Dipartimento il repertorio del bando e la sua pubblicazione sul sito 

del MIUR e su Euraxess. 

 La partecipazione alla selezione ad opera dei candidati, possibilmente con 

procedura online, è seguita dall’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento 

Tecnologico che verifica il possesso dei requisiti previsti dal bando e, in caso di loro 

assenza, predispone il decreto di esclusione a firma del Direttore del Dipartimento. 

 Alla scadenza del bando, il Dipartimento designa la Commissione Giudicatrice 

composta dall’assegnatario dei fondi UE del Programma H2020 e da due professori 

e/o ricercatori del Dipartimento oltre che da un segretario verbalizzante. 

 La Commissione Giudicatrice, supportata dall’Area Servizi alla Ricerca e al 

Trasferimento Tecnologico, determina i criteri per la valutazione dei titoli e delle 

prove d’esame, di norma una prova scritta ed una prova orale. La Commissione 

deve concludere i lavori entro un mese dalla data della prova scritta. 

 Il Direttore del Dipartimento approva gli atti con proprio Decreto. 

 Per i contratti superiori a 12 mesi, trascorsi 60 giorni dalla Comunicazione alla 

Funzione Pubblica, ex art. 34bis del D.Lgs. 165/2000, senza che sia pervenuta 



 
 
 
 
 
 

 
 

alcuna risposta in merito, l’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico 

predispone il contratto, lo sottopone alla firma del Tecnico di cat. D o del Tecnologo e 

alla firma del Direttore. 

 L’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico repertoria il contratto e 

effettua la comunicazione al Centro per l’Impiego. 

 

Per maggiori dettagli concernenti la procedura si rimanda al diagramma di flusso 

pubblicato sul sito al seguente indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10871.html  ideato 

in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016.  

 


