
 
 

 

Comunicato SZN del 19 marzo 2014 
Piano di fabbisogno del personale e Regolamento Conto terzi 

 
Ieri, 18 marzo 2014, si è svolto un incontro tra il Presidente della Stazione Zoologica “Anton 

Dohrn”, prof. Danovaro, e l’ANPRI per esaminare il Piano di fabbisogno del personale 2014-

2016 e il Regolamento Attività Conto terzi. 

Il Presidente, nell’illustrare il Piano di fabbisogno del personale 2014-2016 ha sottolineato 

di aver accolto la proposta avanzata dall’ANPRI nel precedente incontro di bandire, nel 

2014, un concorso per due posti di Primo Ricercatore, di cui uno riservato ai Ricercatori interni 

di III livello, sfruttando il vantaggio di dover così destinare, al secondo posto, solo la differenza 

delle retribuzioni tra Ricercatore III livello e I Ricercatore (pari a 12.234 euro) e rientrare così 

nel budget assunzionale disponibile. Ovvia la soddisfazione dell’ANPRI per tale recepimento.  

L’ANPRI ha anche condiviso la proposta di variazione (a costo invariato) della dotazione 

organica che comporta, in particolare, lo spostamento in organico di due unità di personale da 

Tecnologo a Ricercatore, anche per effetto del passaggio di profilo ex art. 65, da Tecnologo a 

Ricercatore, di due Tecnologi che svolgono attività prettamente di ricerca. 

L’ANPRI ha altresì condiviso la proposta di ampliamento della dotazione organica che 

porterebbe, in particolare, il numero complessivo di Ricercatori e Tecnologi dalle attuali 60 

unità a 104 unità, con un significativo aumento delle dotazioni organiche di Dirigente di Ricerca 

e di I Ricercatore. 

L’ANPRI ha quindi proposto che, a seguito di tale ampliamento della dotazione organica, l’Ente  

bandisca entro il 2016 anche un concorso per due posti di Dirigente di Ricerca, di cui uno 

riservato ai Primi Ricercatori di ruolo, con un impegno complessivo di circa 90.000 euro. Nel 

sottolineare che quasi il 60% del personale cessato dal servizio (o che cesserà dal servizio) 

negli anni 2010-2015 è rappresentato da Ricercatori e Tecnologi e che questi contribuiscono al 

78% delle risorse assunzionali disponibili nel triennio 2014-2016, l’ANPRI ha chiesto all’Ente 

particolare attenzione sia alla progressione di carriera dei propri Ricercatori e Tecnologi (i cui 

curricula sono di altissimo livello), sia all’assunzione di nuovi Ricercatori. Il Presidente 

Danovaro è sembrato condividere le valutazioni e le richieste dell’ANPRI. 

Si è quindi passati all’esame del Regolamento Attività Conto terzi. A fronte della richiesta 

dell’ANPRI di distribuire, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 7 aprile 2006, a tutto il personale, 

Ricercatori e Tecnologi compresi, e non solo a tecnici e amministrativi, l’utile non inferiore al 

15% del corrispettivo dei contratti Conto terzi, il Presidente ha affermato di ritenere più 

opportuno, data l’esiguità delle somme attualmente in gioco, limitare al momento tale 

beneficio al solo personale tecnico/amministrativo. L’ANPRI, pur prendendo atto dell’esiguità 

delle somme, ha confermato la propria richiesta per non discriminare i Ricercatori e Tecnologi 

che non sono direttamente impegnati nei contratti Conto terzi. Il Presidente si è dichiarato 

disponibile a rivedere l’attuale criterio di distribuzione qualora l’entità delle somme da 

distribuire dovesse crescere significativamente.  
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