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sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in
ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università», vorremmo sapere se è
possibile per un candidato, che ha già svolto 5 anni nel ruolo da tecnologo, firmare un nuovo
contratto (partecipando ad un nuovo bando) con un nuovo progetto di ricerca nella medesima
Università oppure al soggetto in questione si preclude la possibilità di partecipare ad un nuovo
bando da tecnologo avendo esaurito i 5 anni di cui sopra. .......................................................... 181

42.- Proroghe utilizzo risorse assegnate alle università per il fabbisogno
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Leggendo la circolare MEF 21 aprile 2020, n. 9 nella parte in cui si dice "Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 e 2018, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni" è
fissato per il 31/12/2020. Stiamo parlando della chiamata su graduatorie vigenti utilizzando
punti organico 2018. Occorre utilizzarli entro il 31/12/2020? .............................................. 183

Prefazione

Puntoconcorsi nasce dall’idea di condivisione delle pratiche e delle
problematiche quotidiane in materia di reclutamento all’interno di
un primo gruppo di colleghi provenienti dal personale tecnico
amministrativo di Università e di Enti Pubblici di Ricerca. Col
tempo si è progressivamente passati da punto di aggregazione a
comunità di riferimento.
L’obiettivo principale del progetto era fornire supporto agli
operatori che quotidianamente si muovevano in un campo minato
dalla continua evoluzione normativa e dalla definizione giurisprudenziale dei principali istituti giuridici.
Spesso, infatti, si trovavano ad affrontare e a dover risolvere
efficacemente problemi che necessitavano di soluzioni istantanee
in un contesto di prassi e di comportamenti disomogenei. Il contesto, infatti, è definito da categorie di enti affini, ma non uguali,
per fini istituzionali e autonomia organizzativa.
Da aprile 2019 a dicembre 2020 è stata fornita risposta a 42
quesiti provenienti dalla platea di riferimento, pubblicati sul sito
web www.puntoconcorsi.it. Tale esperienza professionale è poi confluita nel più grande e completo progetto PuntoPersonale come Presidio tematico dedicato in via esclusiva ai concorsi delle Università
e degli Enti pubblici di ricerca: www.puntopersonale.it. Oggi i quesiti
vengono qui riproposti nell’ordine di uscita nella mailing list della
Comunità professionale.
Possono essere idealmente organizzati in dieci categorie
rappresentative delle fasi del procedimento concorsuale e dei principali soggetti dello stesso: bando, commissione giudicatrice, valutazione dei candidati, graduatorie, prove, accesso atti, esclusione
candidati etc.
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Ai fini della pubblicazione in questa sede, alcune risposte ai
quesiti sono state riviste ed aggiornate.
Ci auguriamo che il frutto di questo lavoro possa contribuire a
chiarire qualche aspetto della materia o anche contribuire a elaborare qualche altra soluzione critica foriera sempre di accrescimento
professionale, partendo da un dato di fatto ormai sotto gli occhi di
tutti: l’appartenenza a una comunità professionale collaudata – prima puntoconcorsi, oggi PuntoPersonale – sotto l’egida di LineATENEI
(Patrizia Isaija, Silvia Viola e Andrea Zauri, unitamente al nostro
Responsabile scientifico, Gianni Penzo Doria), altro non fa che far
crescere gli uni gli altri, in un continuum virtuoso a beneficio soprattutto di chi opera sul campo (minato) delle procedure concorsuali.
Buona lettura.
Laura Flora & Cecilia Pellicanò

