DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Al Rettore
Al Direttore Generale/
Direttore Amministrativo
Università Statali
LORO SEDI
e p.c.

CINECA
Presidente CRUI
Presidente CODAU
LORO SEDI

Ufficio III
Prot. n. 1238
del 07/08/2012

Oggetto: Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 - articolo 14, comma 3. PROPER - procedura
informatizzata raccolta informazioni per definizione limite contingente assunzionale anno
2012.

Con la presente e facendo seguito alla nota prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, si ricorda che in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 del Decreto Legge 95/2012, il sistema delle
università statali (quindi l'intero sistema considerato unitariamente nel suo complesso) può procedere per
l'anno 2012 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di
un contingente di Punti Organico corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno 2011.
L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni sarà effettuata con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e delle assunzioni già effettuate per l'anno in corso.
A tale fine la scrivente Direzione ha attivato all'interno della procedura "PROPER" nella sezione
"Monitoraggio - Indicatori", apposito modulo finalizzato a raccogliere le informazioni necessarie alla
predisposizione del richiamato decreto.
In particolare, si espone la situazione relativa a :
1. Indicatori "Spese di Personale" e "Spese per Indebitamento" secondo quanto previsto dal dlgs
49/2012;
2. Rilevazione delle cessazioni in termini di Punti Organico dell'anno 2011.
Nel rappresentare che le operazioni di verifica nonché di comunicazione dei dati dovranno concludersi
entro il 5 settembre 2012, si raccomanda di allegare la documentazione richiesta e, nel caso di modifica degli
importi già presenti nella procedura, fornire altresì le motivazioni nell'apposito campo note prima di procedere
alla chiusura definitiva. La presente Direzione validerà le stesse in relazione alla completezza della
documentazione fornita e alla coerenza con quanto previsto dal dlgs 49/2012.
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Si raccomanda inoltre il puntuale aggiornamento della "Banca dati dalia" (sezioni giuridica ed economica)
fino a tutto il mese di luglio 2012.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Daniele Livon)

