
 

 

 

 

AVVISO 
 

PREMESSO CHE 

 

 la Legge 27.12.2017, n. 205, all’art. 1, commi da 422 a 434, successivamente integrata con 

decreto legge n. 162 del 30.12.2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 

28.02.2020, al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell’efficienza 

dell’attività di ricerca sanitaria, ha istituito presso gli II.RR.CC.CC.SS e II.ZZ.SS. un ruolo non 

dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria; 

 il CCNL relativo al personale del comparto sanità sezione del personale del ruolo di ricerca 

sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria stipulato in data 11.07.2019 ed, in 

particolare, gli artt. 11 e 12 prevede la struttura della retribuzione e le progressioni economiche 

del medesimo personale; 

 il D.M. 20.11.2019 che, all’art.8 ad oggetto “Regime transitorio”, stabilisce, tra l’altro che, 

entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione, sentito il direttore scientifico dell’IRCCS o 

il direttore generale dell’IZS si procede alla valutazione finalizzata all’attribuzione delle fasce 

economiche, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità sezione del personale 

del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla 

predetta data di assunzione; 

 La deliberazione n. 235 del 24.03.2020 con la quale l’Istituto ha, tra l’altro, approvato, in 

riferimento alla documentazione ed atti acquisiti dalla SC Gestione Risorse Umane, l’elenco 

unico complessivo del personale ivi allegato sotto la lettera A, di cui all’art. 1 comma 432 della 

L.205/2017 novellato dall’art. 25 co 4 del D.L. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020, con 

ciò modificando parzialmente l’elenco di cui alle precedenti Deliberazioni n. 1037/2019, 

41/2020 e 46/2020; 

 il D.M. 20.04.2020 individua i criteri, in fase di prima applicazione, cui  gli  IRCCS e gli  

Istituti   zooprofilattici sperimentali, a cui  si devono attenere, ai fini dell'attribuzione, nei limiti 

delle  risorse  di  cui  al  comma  424 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, delle  fasce  

economiche  al personale assunto a tempo determinato ai  sensi  dell'art.  1, comma 432, della 

legge n. 205 del 2017 e successive modificazioni. 

 Gli artt. 3 e 4 del D.M. 20.04.2020 individuano i criteri per l’attribuzione delle fasce DS3 e 

DS6 al personale inquadrato con il ruolo di ricercatore; 

 L’art. 5 del D.M. 20.04.2020 definisce le modalità di attribuzione delle fasce economiche D0, 

D3 e D6 per il personale inquadrato con il profilo di collaboratore professionale degli IRCCS e 

IZS, secondo i criteri utilizzati per le analoghe professionalità del comparto, in sede di 

contrattazione aziendale;  

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

 

I criteri di attribuzione delle fasce D0, D3 e D6 del personale inquadrato con il profilo di 

collaboratore professionale sono stati presentati e condivisi con le Organizzazioni Sindacali 

Aziendali, in sede di contrattazione decentrata, nelle sedute del 14.07.2020 e 23.09.2020, le cui 

risultanze sono riportate nell’allegato A al presente avviso;  

 

Che sulla base dei criteri sopra richiamati, condivisi con le organizzazioni sindacali, è stato 

predisposto dalla Direzione Scientifica, di concerto con le SS.CC Coordinamento Amm.vo 



 

 

della Ricerca e Risorse Umane, l’elenco del personale di supporto alla ricerca con le relative 

fasce di attribuzione D0, D3 e D6, allegato al presente avviso sotto la lettera B; 

 

Che sulla base dei criteri individuati dal D.M. del 20.04.2020 per il profilo di ricercatore, è 

stato predisposto dalla Direzione Scientifica, di concerto con la S.C Coordinamento Amm.vo 

della Ricerca, l’elenco del personale inquadrato con il ruolo di ricercatore con le relative fasce 

di attribuzione DS0, DS3 e DS6, allegato al presente avviso sotto la lettera C; 

 

 

PER QUANTO INNANZI PREMESSO SI RENDE NOTO CHE 

 

su indicazione della Direzione Scientifica, ai fini conoscitivi nonché di verifica delle fasce attribuite 

al personale del comparto di ricerca, sono pubblicati: 

 Allegato A _ criteri di attribuzione delle fasce D0, D3 e D6 del personale inquadrato con il 

profilo di collaboratore professionale (personale di supporto); 

 Allegato B_ elenco del personale di supporto alla ricerca con le relative fasce di attribuzione 

D0, D3 e D6; 

 Allegato C_ elenco del personale inquadrato con il ruolo di ricercatore con le relative fasce 

di attribuzione DS0, DS3 e DS6; 

 

SI INVITA 
 

Tutto il personale di cui agli elenchi B e C a far pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 di 

venerdì 09 ottobre 2020, eventuali osservazioni ai seguenti indirizzi email 

direzionescientifica@pec.istitutotumori.na.it; direzionescientifica@istitutotumori.na.it. 

 

Si avvisa che trascorso il termine suindicato le proposte di fasce economiche attribuite si intendono 

integralmente accettate dai singoli destinatari, fermo restando eventuali rimodulazioni da parte dei 

competenti uffici in fase di ulteriore verifica. 
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