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Via libera a 1.200 assunzioni a tempo indeterminato da parte del Cnr entro il 31 dicembre. Per il
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Massimo Inguscio, «si tratta della fase iniziale
di un piano di stabilizzazioni più ampio che continuerà già dal mese di gennaio».Le 1.200
assunzioni consistono in stabilizzazioni del personale precario relative a «diversi profili
professionali» ed entro fine novembre si prevedono «ulteriori prese in servizio a tempo
indeterminato» di 214 persone tra ricercatori e tecnologi: si ...
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Al Cnr deliberate 1200 assunzioni
a tempo indeterminato
17 NOVEMBRE 2018 by CORNAZ

NAZIONALE, SCUOLA







0

Il CdA del Cnr ha deliberato un primo piano di
assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200
persone che prenderanno servizio entro il 31
dicembre 2018

“Nell’ambito di una ampia e condivisa strategia che vede il Miur, Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, e il Cnr impegnati a valorizzare il capitale umano e a proteggere un patrimonio umano e

scienti co, di professionalità e competenze straordinario, il Consiglio di amministrazione del Cnr ha

deliberato un primo piano di assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone, con vari pro li

professionali, che prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2018”.

Ad annunciare il piano di assunzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche è il presidente Massimo

Inguscio.

1 / 2

    CORRIERENAZIONALE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-11-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 11



CORNAZ

“Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che continuerà già dal mese di gennaio

con l’assunzione di un numero signi cativo di titolari di contratti  essibili, per cui sono in corso di

espletamento le relative procedure, e per le  gure professionali che la legge identi ca come ‘non

prioritarie’. Questo avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal Miur

nel  nanziamento ordinario”, continua Inguscio.

“A questo rilevante numero di assunzioni,  nalizzato alla stabilizzazione del personale precario, si

aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo indeterminato entro la  ne del corrente mese di 214

persone, tra ricercatori e tecnologi, in base a precedenti delibere, e alcune decine di primi ricercatori e

dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi nelle varie Aree strategiche

su cui opera la ricerca del Cnr. Sempre con riferimento alle Aree strategiche si ricorda che sulla Gazzetta

Uf ciale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi ricercatori”

conclude.

TAGS: ASSUNZIONI, CNR, MINISTERO ISTRUZIONE, MIUR, PRECARI, RICERCA SCIENTIFICA
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Home » Rassegna stampa » Nazionale » Al Cnr stabilizzati 1200 ricercatori precari

Al Cnr stabilizzati 1200 ricercatori precari
Il presidente del Cnr Inguscio parla di un processo di stabilizzazione "ampio".
Oggi alla Sapienza di Roma l'assemblea dei ricercatori precari dell'università
organizzata da Flc-Cgil e i dottorandi dell'Adi

17/11/2018

Mario Pierro

Un piano straordinario di reclutamento dei ricercatori e dei docenti precari dell’università; avviare
subito l’iter per una riforma che semplifichi la giungla dei contratti precari e garantisca salari e
diritti giusti; mettere fine allo sfruttamento di assegnisti, borsisti, docenti a contratto, ricercatori a
tempo determinato e dottorandi. Sono questi i punti principali della «proposta di piattaforma dei
ricercatori determinati» che saranno discussi oggi dalle 10 nell’assemblea nazionale «Perché noi
no?» organizzata dal sindacato Flc-Cgil e dai dottorandi dell’Adi nell’aula A del dipartimento di
Scienze biochimiche alla Sapienza di Roma. Nel frattempo è partito il processo di stabilizzazione al
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Il presidente Massimo Inguscio l’ha definito la «fase
iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio». A permettere le assunzioni sono state «le risorse
economiche aggiuntive messe a disposizione dal Miur nel finanziamento ordinario». La lotta dei
«Precari Uniti» con i sindacati, è stata lunga ed è passata anche dall’occupazione del Cnr.
«Bisogna stabilizzare anche negli altri enti di ricerca – sostiene Francesco Sinopoli (Flc Cgil) – Il
governo non li usi come terreno di scontro politico, come nel caso dell’Asi e dell’Istat».
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

CNR, assunzioni a tempo
indeterminato per 1.200 persone
DI INSALUTENEWS.IT · 17 NOVEMBRE 2018

Roma, 17 novembre 2018 –

“Nell’ambito di una ampia e

condivisa strategia che vede il

MIUR, Ministero dell’Istruzione,

dell’università e della ricerca, e

il CNR, Consiglio nazionale

delle ricerche, impegnati a

valorizzare il capitale umano e

a proteggere un patrimonio

umano e scientifico di professionalità e competenze straordinario, il

Consiglio di amministrazione del CNR ieri mattina ha deliberato un primo

piano di assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone, con

vari profili professionali, che prenderanno servizio entro il 31 dicembre

2018”, afferma Massimo Inguscio, presidente del CNR.

Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che

continuerà già dal mese di gennaio con l’assunzione di un numero

significativo di titolari di contratti flessibili, per i quali sono in corso di

espletamento le relative procedure, e per le figure professionali che la

legge identifica come ‘non prioritarie’.

SEGUICI SU:

L’EDITORIALE

Vaccini, la vera minaccia è
l’ignoranza… soprattutto quando
siede in Parlamento!
di Nicoletta Cocco

ARTICOLO PRECEDENTE

Economia circolare, al via progetto per

raccolta efficiente dei rifiuti elettrici ed

elettronici
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

“Questo avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a

disposizione dal MIUR nel finanziamento ordinario”, continua Inguscio.

A questo rilevante numero di assunzioni, finalizzato alla stabilizzazione del

personale precario, si aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo

indeterminato entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra

ricercatori e tecnologi, in base a precedenti delibere, e alcune decine di

primi ricercatori e dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi

appositamente banditi nelle varie Aree strategiche su cui opera la ricerca

del CNR.

Sempre con riferimento alle Aree strategiche si ricorda che sulla Gazzetta

Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per il

reclutamento di 145 nuovi ricercatori.
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Storiebrevi Premi letterari

OGGI SU

Cervelli in fuga negli atenei tedeschi,
il primato degli italiani che ci dispiace

Salari e opportunità, perché i giovani
lasciano l’Italia

Gli studenti in cerca di uguaglianza
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Tim, la mossa del governo: "La rete
in mano allo Stato"

la Repubblica

Sbloccate le assunzioni al Cnr:
1.200 ricercatori entro l'anno

Con i fondi della Legge Madia. Il presidente Inguscio: "Il piano di
stabilizzazione continuerà a gennaio con le risorse trovate dal nuovo
governo". "Sugar tax", si prevede un gettito di 200 milioni. Fioramonti
contro Salvini: "Anche la Lega è d'accordo a mettere la tassa e in buona
parte servirà per finanziare l'università"

di CORRADO ZUNINO

Massimo Inguscio, presidente del Cnr 

ROMA - Il Cnr dice che questa

volta assumerà. Stabilizzerà

milleduecento ricercatori, "entro il

31 dicembre". Il dibattito era stato

aperto con la lettera-appello di

102 direttori del Consiglio

nazionale delle ricerche - hanno

lanciato un Sos al presidente

Mattarella: "Il governo deve trovare

100 milioni per salvare l'istituto più

importante della ricerca pubblica

italiana" -, è entrato giovedì nelle

stanze del ministro dell'Istruzione

Marco Bussetti che, in un'intervista

con "Repubblica", ha detto: "Non

so quanti soldi potremo mettere per la ricerca, ma il presidente del Cnr ha i soldi

per avviare le assunzioni della Legge Madia". Il ministro, in questa occasione,

era sostenuto dal viceministro Lorenzo Fioramonti.

 

Ieri mattina, dopo una lunga fase di attesa, il Consiglio di amministrazione del

Cnr ha deliberato "un primo piano di assunzioni a tempo indeterminato per 1.200

persone, con vari profili professionali". Dice il presidente Massimo Inguscio:

"Questa è la fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che continuerà

già dal mese di gennaio con l'assunzione di un numero significativo di titolari di

contratti flessibili, un migliaio, e per le figure professionali che la legge identifica

come non prioritarie. Le assunzioni a tempo indeterminato avverranno anche

grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal ministero

nel finanziamento ordinario". Per questa prima tornata di assunzioni si

sbloccano, quindi, i 40 milioni già trovati con la Legge Madia (il Cnr ha deciso,

ABBONATI A 16 novembre 2018
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quindi, di utilizzare i 20 milioni nella sua disponibilità per far partire un co-

finanziamento). Le successive stabilizzazioni arriveranno, invece, con i 64 milioni

recuperati dal viceministro Fioramonti prima della Legge di Bilancio.

 

Il Cnr ha spiegato che alle 1.200 assunzioni si devono aggiungere altre 214

prese in servizio a tempo indeterminato entro la fine di novembre: sono

ricercatori e tecnologi e alcune decine di primi ricercatori e dirigenti vincitori di

concorsi banditi nelle varie aree. A questo proposito, sulla Gazzetta ufficiale dello

scorso 6 novembre sono stati pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145

nuovi ricercatori. 

 

Il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, dice: "Dopo una lunga

vertenza e una dura mobilitazione, che ha visto in prima fila i Precari uniti del Cnr,

si avvia il processo di stabilizzazione". La Cgil precisa che gli assunti entro

l'anno saranno 1.064. "Lo scorso anno, in occasione della discussione della

Legge di Bilancio del 2018, si è arrivati a occupare il Cnr, fatto che non avveniva

da quarant'anni, e finalmente si è arrivati a reperire le risorse finanziarie per dare

gambe agli strumenti normativi. Saranno stabilizzati anche gli assegnisti di

ricerca".

Al centro del dibattito economico resta la "sugar tax", la tassa sulle bevande

zuccherine. E coinvolge la ricerca. A "Repubblica" il ministro Bussetti aveva

detto: "Con i soldi della tassa sullo zucchero troveremo 100 milioni di euro per

l'università". La presidente della commissione Finanze alla Camera, Carla

Ruocco, ha spiegato: "Possiamo recuperare 200 milioni da dividere in parte per

l'Irap delle partite Iva e in buona parte per l'università". Il vicepremier Matteo

Salvini ha liquidato: "Non è il momento di mettere nuove tasse sul consumo". E

Lorenzo Fioramonti, viceminisitro all'Università dei Cinque Stelle, sull'"Huffington

Post" gli ha risposto: "Salvini si convinca, siamo tutti d'accordo. La tassa sullo

zucchero l'ho proposta io al ministro Bussetti, che non è certo un grillino, piuttosto

un ministro in quota Lega. I parlamentari del Carroccio sono d'accordo.

L'emendamento presentato in commissione Finanze è stato approvato con i voti

della Lega". Su un piano pratico "si possono chiedere 10 centesimi secchi per

ogni litro di bevanda zuccherata oppure immaginare una tassa progressiva che

cresce con il contenuto zuccherino. La "sugar tax" esiste in molti altri Paesi. Io

l'ho scoperta in Sudafrica, dove ho insegnato per 17 anni, ma l'hanno applicata in

Francia, Regno Unito, Ungheria, Irlanda, Norvegia, Messico, Filippine e in tante

città americane. Soprattutto dove ci sono problemi di obesità, in particolare tra i

giovani".

Noi non siamo un partito, non cerchiamo
consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,
ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni
mattina ci comprano in edicola, guardano il
nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa
continuare ad ascoltare un'altra campana,
magari imperfetta e certi giorni irritante,
continuate a farlo con convinzione.

MARIO CALABRESI

Sostieni il giornalismo
Abbonati a Repubblica
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← Percorsi gratuiti di alta formazione in campo Ict

scadenza presentazione domande: 26 novembre 2018

Cnr assunzioni a tempo indeterminato
Pubblicato il 17 novembre 2018

“Nell’ambito di una ampia e condivisa

strategia che vede il MIUR, Ministero

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, e

il CNR, Consiglio nazionale delle ricerche,

impegnati a valorizzare il capitale umano e a

proteggere un patrimonio umano e scientifico

di professionalità e competenze straordinario,

il Consiglio di amministrazione del CNR questa

mattina ha deliberato un primo piano di

assunzione a tempo indeterminato per circa

1.200 persone, con vari profili professionali,

che prenderanno servizio entro il 31 dicembre

2018”, afferma Massimo Inguscio, presidente del CNR.

Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che continuerà già dal

mese di gennaio con l’assunzione di un numero significativo di titolari di contratti flessibili,

per i quali sono in corso di espletamento le relative procedure, e per le figure professionali

che la legge identifica come ‘non prioritarie’.

“Questo avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal

MIUR nel finanziamento ordinario”, continua Inguscio. A questo rilevante numero di

assunzioni, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, si aggiungono ulteriori

prese in servizio a tempo indeterminato entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra

ricercatori e tecnologi, in base a precedenti delibere, e alcune decine di primi ricercatori e

dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi nelle varie

Aree strategiche su cui opera la ricerca del CNR. Sempre con riferimento alle Aree

strategiche si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati

25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi ricercatori.
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CNR, assunzioni a tempo indeterminato
TOPICS: Cnr lavoro Miur Ricerca

SCRITTO DA: UFFICIO STAMPA CNR  17 NOVEMBRE 2018

Roma, 16 novembre 2018. “Nell’ambito di una ampia e condivisa strategia che
vede il MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, e il
CNR, Consiglio nazionale delle ricerche, impegnati a valorizzare il capitale
umano e a proteggere un patrimonio umano e scientifico di professionalità e
competenze straordinario, il Consiglio di amministrazione del CNR questa
mattina ha deliberato un primo piano di assunzione a tempo indeterminato
per circa 1.200 persone, con vari profili professionali, che prenderanno
servizio entro il 31 dicembre 2018”, afferma Massimo Inguscio, presidente del
CNR.
Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che
continuerà già dal mese di gennaio con l’assunzione di un numero
significativo di titolari di contratti flessibili, per i quali sono in corso di
espletamento le relative procedure, e per le figure professionali che la legge
identifica come ‘non prioritarie’.
“Questo avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a
disposizione dal MIUR nel finanziamento ordinario”, continua Inguscio. A
questo rilevante numero di assunzioni, finalizzato alla stabilizzazione del
personale precario, si aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo
indeterminato entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra ricercatori e
tecnologi, in base a precedenti delibere, e alcune decine di primi ricercatori e
dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi
nelle varie Aree strategiche su cui opera la ricerca del CNR. Sempre con
riferimento alle Aree strategiche si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 6
novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi
ricercatori.
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Venerdì, 16 novembre 2018 - 19:35:00

Ricerca: Cda del Cnr delibera 1.200 assunzioni

Via libera alla assunzione di 1200

persone del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR). Stamattina il

Consiglio di amministrazione

dell'Ente ha infatti deliberato un

primo piano di assunzione a

tempo indeterminato per circa

1.200 persone. Si tratta della fase

iniziale di un piano di

stabilizzazioni piu' ampio che

continuera' gia' da gennaio.

"Questo avverra' anche grazie alle

risorse economiche aggiuntive

messe a disposizione dal MIUR nel

finanziamento ordinario", ha

spiegato Massimo Inguscio,

presidente del CNR. Il piano e'

maturato "Nell'ambito di una

ampia e condivisa strategia che

vede il MIUR, Ministero

dell'Istruzione, dell'universita' e

della ricerca, e il CNR, Consiglio nazionale delle ricerche, impegnati a valorizzare il capitale umano e a

proteggere un patrimonio umano e scientifico di professionalita' e competenze straordinario" si legge

in una nota diffusa dal CNR. Le assunzioni riguardano circa 1200 persone "con vari profili professionali,

che prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2018", ha detto Inguscio. Si tratta della fase iniziale di un

piano di stabilizzazioni piu' ampio che continuera' gia' dal mese di gennaio con l'assunzione di un

numero significativo di titolari di contratti flessibili, per i quali sono in corso di espletamento le

relative procedure, e per le figure professionali che la legge identifica come 'non prioritarie'. "Questo

avverra' anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal MIUR nel

finanziamento ordinario", continua Inguscio. A questo rilevante numero di assunzioni, finalizzato alla

stabilizzazione del personale precario, si aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo indeterminato

entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra ricercatori e tecnologi, in base a precedenti delibere,

e alcune decine di primi ricercatori e dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi

appositamente banditi nelle varie Aree strategiche su cui opera la ricerca del CNR. Sempre con

riferimento alle Aree strategiche si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati

pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi ricercatori.
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cnr nota stampa – assunzioni a tempo
indeterminato
by Redazione Redazione  16 novembre 2018  0  2

SHARE  0          

(AGENPARL) – ven 16 novembre 2018 Gentile Collega,

il Consiglio di amministrazione del CNR questa mattina ha deliberato un

primo piano di assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone.

Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio

che continuerà già da gennaio. “Questo avverrà anche grazie alle risorse

economiche aggiuntive messe a disposizione dal MIUR nel finanziamento

ordinario”, afferma Massimo Inguscio, presidente del CNR.

In calce una nota stampa, confido nella vostra cortese attenzione. Un

cordiale saluto e buon lavoro

—

Marco Ferrazzoli

Capo Ufficio stampa

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

p.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma

web site: www.cnr.it www.almanacco.cnr.it www.cnrweb.tv

skype marco.ferrazzoli1

NOTA STAMPA CNR

Roma, 16 novembre 2018. “Nell’ambito di una ampia e condivisa strategia

che vede il MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’università e della

ricerca, e il CNR, Consiglio nazionale delle ricerche, impegnati a

valorizzare il capitale umano e a proteggere un patrimonio umano e

scientifico di professionalità e competenze straordinario, il Consiglio

di amministrazione del CNR questa mattina ha deliberato un primo piano

di assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone, con vari

profili professionali, che prenderanno servizio entro il 31 dicembre

2018”, afferma Massimo Inguscio, presidente del CNR.

Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio

che continuerà già dal mese di gennaio con l’assunzione di un numero

significativo di titolari di contratti flessibili, per i quali sono in

corso di espletamento le relative procedure, e per le figure

professionali che la legge identifica come ‘non prioritarie’.

“Questo avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a

disposizione dal MIUR nel finanziamento ordinario”, continua Inguscio. A

questo rilevante numero di assunzioni, finalizzato alla stabilizzazione

del personale precario, si aggiungono ulteriori prese in servizio a

16 novembre 2018   Sign in / Join
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tempo indeterminato entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra

ricercatori e tecnologi, in base a precedenti delibere, e alcune decine

di primi ricercatori e dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di

concorsi appositamente banditi nelle varie Aree strategiche su cui opera

la ricerca del CNR. Sempre con riferimento alle Aree strategiche si

ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati

pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi ricercatori.
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LAVORO  

Lavoro: Cnr, deliberato piano per 1.200 assunzioni a tempo
indeterminato
Roma, 16 nov 17:35 - (Agenzia Nova) - Il consiglio di amministrazione del Cnr
questa matt ina ha del iberato un pr imo piano di  assunzione a tempo
indeterminato per circa 1.200 persone. "Nell'ambito di una ampia e condivisa
strategia che vede il Miur, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,
e il Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche, impegnati a valorizzare il capitale
umano e a proteggere un patrimonio umano e scientifico di professionalità e
competenze straordinario, il Consiglio di amministrazione del Cnr questa mattina
ha deliberato un primo piano di assunzione a tempo indeterminato per circa
1.200 persone, con vari profili professionali, che prenderanno servizio entro il
31 dicembre 2018". Lo rende noto Massimo Inguscio, presidente del Cnr. Si
tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che continuerà
già dal mese di gennaio con l'assunzione di un numero significativo di titolari di
contratti flessibili, per i quali sono in corso di espletamento le relative procedure,
e per le figure professionali che la legge identifica come 'non prioritarie'.
"Questo avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a
disposizione dal Miur nel finanziamento ordinario", continua Inguscio. "A questo
rilevante numero di assunzioni, finalizzato alla stabilizzazione del personale
precario - spiega il Cnr - si aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo
indeterminato entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra ricercatori e
tecnologi, in base a precedenti delibere, e alcune decine di primi ricercatori e
dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi nelle
varie Aree strategiche su cui opera la ricerca del Cnr. Sempre con riferimento
alle Aree strategiche si ricorda che sulla Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2018
sono stati pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi ricercatori". (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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ia libera a 1.200 assunzioni a tempo indeterminato da parte del

Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) entro il 31

dicembre. "Una buona notizia", ha commentato  il ministero per

l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Marco Bussetti, che in un tweet

rileva che le assunzioni sono state possibili "anche grazie alle risorse

stanziate questa estate dal Miur. Ora dobbiamo andare avanti e

continuare a lavorare per la ricerca italiana". Per il presidente del Cnr,

Massimo Inguscio, "si tratta della fase iniziale di un piano di

stabilizzazioni più ampio che continuerà già dal mese di gennaio".  Le

1.200 assunzioni consistono in stabilizzazioni del personale precario

relative a "diversi profili professionali" ed entro fine novembre si

prevedono "ulteriori prese in servizio a tempo indeterminato" di 214

persone tra ricercatori e tecnologi: si tratta di assunzione decise sulla

base a precedenti delibere e riguardano, informa il Cnr, "alcune decine

di primi ricercatori e dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di

concorsi appositamente banditi nelle varie Aree strategiche su cui opera

la ricerca del Cnr". In gennaio sono in programma "un numero

significativo di titolari di contratti flessibili". Tutto questo, ha rilevato

Inguscio, "avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive

messe a disposizione dal Miur nel finanziamento ordinario". Infine,

conclude la nota, "sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati

pubblicati 25 bandi per il reclutamento di 145 nuovi ricercatori".

16 novembre 2018

Video

Un saluto dal robot
centauro

Piero Angela, la
scienza sa dire "non lo
so"

Geoscienze news

Gaudats Junk Band,
musica con strumenti
riciclatiGUARDA ANCHE da Taboola

DAL WEB Contenuti Sponsorizzati

Gruppo Geromin

Total Living
Bathroom

Compara Semplice

Taglia bollette
ADSL e Telefono:
confronta TUTT…

SCIENZA-E-TECNICA

SCIENZA-E-TECNICA

SCIENZA-E-TECNICA

SCIENZA-E-TECNICA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-11-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 25



Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Vai a
ANSA.it

SPAZIO&ASTRONOMIA • BIOTECH • TECNOLOGIE • FISICA&MATEMATICA • ENERGIA • TERRA&POLI • RICERCA&ISTITUZIONI • LIBRI • RICERCA NEL SUD

S&T Ricerca&Istituzioni

ANSA.it Scienza&Tecnica Ricerca&Istituzioni Cnr, 1.200 assunzioni a tempo indeterminato

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA   16 novembre 2018 19:53

Cnr, 1.200 assunzioni a tempo indeterminato
Bussetti, grazie a fondi stanziati in estate

Via libera a 1.200 assunzioni a tempo indeterminato da parte del Consiglio nazionale delle

Ricerche (Cnr) entro il 31 dicembre. "Una buona notizia", ha commentato  il ministero per

l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Marco Bussetti, che in un tweet rileva che le assunzioni

sono state possibili "anche grazie alle risorse stanziate questa estate dal Miur. Ora

dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare per la ricerca italiana". Per il presidente

del Cnr, Massimo Inguscio, "si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più

ampio che continuerà già dal mese di gennaio". 

Le 1.200 assunzioni consistono in stabilizzazioni del personale precario relative a "diversi

profili professionali" ed entro fine novembre si prevedono "ulteriori prese in servizio a

tempo indeterminato" di 214 persone tra ricercatori e tecnologi: si tratta di assunzione

decise sulla base a precedenti delibere e riguardano, informa il Cnr, "alcune decine di primi

ricercatori e dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi

nelle varie Aree strategiche su cui opera la ricerca del Cnr".

In gennaio sono in programma "un numero significativo di titolari di contratti flessibili". Tutto

questo, ha rilevato Inguscio, "avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive

messe a disposizione dal Miur nel finanziamento ordinario". Infine, conclude la nota, "sulla
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StampaScrivi alla redazione

Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per il reclutamento di

145 nuovi ricercatori".
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Cnr, 1.200 assunzioni a tempo indeterminato
16 Novembre 2018

© ANSA

Via libera a 1.200 assunzioni a tempo indeterminato da parte del Consiglio

nazionale delle Ricerche (Cnr) entro il 31 dicembre. "Una buona notizia", ha

commentato  il ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Marco

Bussetti, che in un tweet rileva che le assunzioni sono state possibili "anche

grazie alle risorse stanziate questa estate dal Miur. Ora dobbiamo andare

avanti e continuare a lavorare per la ricerca italiana". Per il presidente del Cnr,

Massimo Inguscio, "si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più

ampio che continuerà già dal mese di gennaio". 

Le 1.200 assunzioni consistono in stabilizzazioni del personale precario relative

a "diversi profili professionali" ed entro fine novembre si prevedono "ulteriori

prese in servizio a tempo indeterminato" di 214 persone tra ricercatori e

tecnologi: si tratta di assunzione decise sulla base a precedenti delibere e

riguardano, informa il Cnr, "alcune decine di primi ricercatori e dirigenti di
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ricerca che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi nelle varie

Aree strategiche su cui opera la ricerca del Cnr".

In gennaio sono in programma "un

numero significativo di titolari di contratti flessibili". Tutto questo, ha rilevato

Inguscio, "avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a

disposizione dal Miur nel finanziamento ordinario". Infine, conclude la nota,

"sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per

il reclutamento di 145 nuovi ricercatori".

© Riproduzione riservata
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Cnr, 1.200 assunzioni a tempo indeterminato
16 Novembre 2018

© ANSA

Via libera a 1.200 assunzioni a tempo indeterminato da parte del Consiglio

nazionale delle Ricerche (Cnr) entro il 31 dicembre. "Una buona notizia", ha

commentato  il ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Marco

Bussetti, che in un tweet rileva che le assunzioni sono state possibili "anche

grazie alle risorse stanziate questa estate dal Miur. Ora dobbiamo andare avanti e

continuare a lavorare per la ricerca italiana". Per il presidente del Cnr, Massimo

Inguscio, "si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che

continuerà già dal mese di gennaio". 

Le 1.200 assunzioni consistono in stabilizzazioni del personale precario relative a

"diversi profili professionali" ed entro fine novembre si prevedono "ulteriori

prese in servizio a tempo indeterminato" di 214 persone tra ricercatori e

tecnologi: si tratta di assunzione decise sulla base a precedenti delibere e
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riguardano, informa il Cnr, "alcune decine di primi ricercatori e dirigenti di ricerca

che sono stati vincitori di concorsi appositamente banditi nelle varie Aree

strategiche su cui opera la ricerca del Cnr".

In gennaio sono in programma "un

numero significativo di titolari di contratti flessibili". Tutto questo, ha rilevato

Inguscio, "avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a

disposizione dal Miur nel finanziamento ordinario". Infine, conclude la nota, "sulla

Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per il

reclutamento di 145 nuovi ricercatori".
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di redazione Roma

    

0 VOTI

Il commissariamento dell'Asi,

l'Agenzia spaziale italiana, con

l'arrivo al ver ce

dell'astrofisico Piero Benvenu 

come commissario

straordinario.  E un piano di

1.200 assunzioni a tempo

indeterminato per il Cnr,

Consiglio nazionale delle

ricerche entro il 31 dicembre

prossimo. Il governo gialloverde me e mano al se ore della ricerca e prova anche a dare un

segnale di fiducia sul fronte dell'occupazione dopo che i primi effe  del decreto dignità e

gli ul mi da  sull'andamento dell'economia hanno lasciato intravedere il rischio di un

rallentamento più marcato rispe o alle previsioni. E' stato il consiglio di amministrazione

del Cnr, riunito a Roma questa ma na, a deliberare l'avvio del piano di

assunzioni. "Nell'ambito di una ampia e condivisa strategia che vede il ministero

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, e il Cnr impegna  a valorizzare il capitale

umano e a proteggere un patrimonio umano e scien fico di professionalità e competenze

straordinario,è stato deliberato un primo piano di assunzione a tempo indeterminato per

circa 1.200 persone, con vari profili professionali, che prenderanno servizio entro il 31

dicembre 2018", ha de o Massimo Inguscio, presidente del Cnr.

Si tra a della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio che con nuerà già dal

mese di gennaio con l'assunzione di un numero significa vo di  tolari di contra  flessibili,

per i quali sono in corso le rela ve procedure, e per le figure professionali che la legge

iden fica come non prioritarie.

Inguscio ha spiegato che ciò "avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiun ve
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Il Piano di assunzioni a tempo indeterminato è stato annunciato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche,
Massimo Inguscio, al termine della riunione del consiglio di amministrazione. All'Agenzia spaziale arriva l'astrofico

traghe atore, dopo la revoca di Ba ston
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messe a disposizione dal Miur nel finanziamento ordinario". A queste assunzioni, des nate

a stabilizzare il personale precario, si aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo

indeterminato entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra ricercatori e tecnologi, in

base a preceden  delibere, e alcune decine di primi ricercatori e dirigen  di ricerca che sono

sta  vincitori di concorsi appositamente bandi  nelle varie Aree strategiche su cui opera la

ricerca del CNR. Sempre con riferimento alle Aree strategiche si ricorda che sulla Gazze a

Ufficiale del 6 novembre 2018 sono sta  pubblica  25 bandi per il reclutamento di 145

nuovi ricercatori. Insomma, si punta a quanto sembra sulla ricerca e il governo è

intenzionato anche ad accelerare i tempi per la scelta dei ver ci dell'Asi, dopo il caso di

spoils system. Il primo per un'ente di ricerca, inaugurato dal ministro Marco Busse  con la

revoca di Ba ston, il quale era stato confermato in extemis lo scorso 7 maggio da parte

dell'uscente ministro dell'Istruzione Valeria Fede. Il governo giallo‐verde ha giurato al

Quirinale una ven na di giorni dopo, il primo giugno e Lega e Cinque Stelle non avevano

nascosto qualche malumore,  tanto che Ba ston era stato escluso dal neonato Comitato

interministeriale per le poli che dello spazio e dell'aerospazio. Poi è arrivata la revoca e

adesso sono arriva  anche i traghe atori, appunto Benvenu  affiancato dal sub

commissario, l'avvocato Giovanni Cinque. Benvenu   prevede di essere al lavoro dalla

prossima se mana: "Ho acce ato questo incarico con spirito di servizio per il paese", ha

de o all'Ansa. "Porterò avan  questo incarico fino all'insediamento del nuovo presidente,

comunque per un periodo non superiore a sei mesi", ha aggiunto. "Tu o è accaduto in

maniera velocissima: sono stato conta ato martedì e il decreto è stato firmato la sera di

giovedì 14. Sono stato conta o dal ministro, che mi ha chiesto la disponibilità e ho

acce ato, sopra u o considerando il vuoto nella dirigenza dell'ente alla luce dei suoi tan 

impegni a livello nazionale e internazionale". Originario di Conegliano (Treviso), 72 anni fa,

Benvenu  è nato il 16 febbraio 1946 e ha dedicato tu a la vita alla ricerca in campo

astronomico, prima come docente dell'università di Padova, poi per l'Esa, l'Agenzia Spaziale

Europea (Esa) e per l'Eso, Osservatorio Europeo Australe. Dopo avere insegnato Astrofisica

nell'università di Cagliari, dal giugno 2003 è stato nominato commissario straordinario

dell'Inaf, Is tuto Nazionale di Astrofisica e in seguito presidente dello stesso ente di ricerca.

Nel 2007 è entrato a far parte, per qua ro anni, del Consiglio di Amministrazione dell'Asi e

in seguito è stato segretario generale dell'Uai,  Unione Astronomica Internazionale (Uai).
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Oggi 19:49
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Via libera alla assunzione di 1200 persone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Stamattina il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha infatti deliberato un primo piano di

assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone. Si tratta della fase iniziale di un

piano di stabilizzazioni piu' ampio che continuera' gia' da gennaio. "Questo avverra' anche

grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal MIUR nel

finanziamento... 

la provenienza: Affari Italiani

Ricerca: Cda del Cnr delibera 1.200
assunzioni

Porto Vecchio verso la riqualificazione: approvata la delibera
della Giunta

Porto Vecchio verso la riqualificazione: ok della Giunta al piano regolatore. Dipiazza:" E' una

giornata importantissima. Vi presentiamo qualcosa che cambierà il volto della città e del Porto

Vecchio"

REVISORI DEI CONTI: APPROVATO PIANO ASSUNZIONI
VIGILI URBANI

Approvato dai revisori dei conti il piano assunzionale così come modificato dalle RR. UU.

Appena verrà approvato il bilancio consolidato si potrà partire con le assunzioni previste per

quest’anno.

“Oltre ai vigili urbani ed agli Istruttori contabili a tempo indeterminato,

Part time, mobilità, assunzioni rn Cosa sta succedendo alle
Poste

(Foto Monica Panzica) Molti i politici che sono intervenuti per difendere i lavoratori siciliani.

Cauti i sindacati. VOTA 1/5 2/5

Part time, mobilità, assunzioni rn Cosa sta succedendo alle
Poste

(Foto Monica Panzica) Molti i politici che sono intervenuti per difendere i lavoratori siciliani.

Cauti i sindacati. VOTA 1/5 2/5
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Mi piace 525.612

CNR: piano di assunzione a tempo indeterminato
per circa 1200 persone
"Il Consiglio di amministrazione del CNR questa mattina ha deliberato un
primo piano di assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone, con
vari pro li professionali, che prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2018"

A cura di Antonella Petris  16 novembre 2018 - 18:11

“Nell’ambito di una ampia e condivisa strategia che vede il MIUR, Ministero dell’Istruzione,

dell’università e della ricerca, e il CNR, Consiglio nazionale delle ricerche, impegnati a valorizzare il

capitale umano e a proteggere un patrimonio umano e  scientifico di professionalità e competenze

straordinario, il Consiglio di amministrazione del CNR questa mattina ha deliberato un primo piano di

assunzione a tempo indeterminato per circa 1.200 persone, con vari profili professionali, che

prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2018”, afferma Massimo Inguscio, presidente del CNR.

Si tratta della fase iniziale di un piano di stabilizzazioni più ampio

che continuerà già dal mese di gennaio con l’assunzione di un numero significativo di titolari di

contratti flessibili, per i quali sono in corso di espletamento le relative procedure, e per le figure

professionali che la legge identifica come ‘non prioritarie’.

“Questo avverrà anche grazie alle risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dal MIUR nel

finanziamento ordinario”, continua Inguscio. A questo rilevante numero di assunzioni, finalizzato alla

stabilizzazione del personale precario, si aggiungono ulteriori prese in servizio a tempo indeterminato

entro la fine del corrente mese di 214 persone, tra ricercatori e tecnologi, in base a precedenti delibere,

e alcune decine di primi ricercatori e dirigenti di ricerca che sono stati vincitori di concorsi

appositamente banditi nelle varie Aree strategiche su cui opera

la ricerca del CNR. Sempre con riferimento alle Aree strategiche si

ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2018 sono stati pubblicati 25 bandi per il

reclutamento di 145 nuovi ricercatori.

Allagamenti a Catania: fiumi di
acqua per le strade
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