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ACCORDO SUI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL PERSONALE AVENTE PROFILO 

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA 

CCNL 11/07/2019 relativo al personale del Comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca 

sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. 

Premesso 

- che la Legge n. 205/17 ha istituito, all'art. 1, co. 422, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria 

e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, demandando, attraverso l' art . 1, co. 432-bis, al Ministero 

della Salute l'individuazione dei criteri cui gli Istituti devono attenersi ai fini dell'attribuzione delle fasce 

economiche al personale di cui all'art. 1, co. 432 della medesima Legge; 

- che, in data 11 luglio 2019, Confederazioni Sindacali, Organizzazioni Sindacali e Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di 

supporto alla ricerca sanitaria; 

- che detto CCNL, all' art . 12, co. 1, conferma che la progressione economica relativa alle fasce 

retributive superiori avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione 

definiti con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica amministrazione adottato ai sensi della legge di cui sopra, e all'art. 12, co. 2 stabilisce che al 

finanziamento dei passaggi di fascia si provvede mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate 

nell'ambito dei piani assunzionali del personale oggetto del CCNL stesso; 

-          che con Decreto 20 Novembre 2019 n. 164 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della 

Pubblica amministrazione, approvava il  regolamento recante la valutazione del personale di ricerca 

sanitaria; 

- che il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

numero 128 del 19 maggio 2020, all' art . 5, co. 1, stabilisce che le fasce economiche intermedia D3 ed 

elevata D6 sono attribuite al Collaboratore professionale degli IRCCS, secondo i criteri utilizzati per le 

analoghe professionalità del comparto, in sede di contrattazione aziendale, con particolare riferimento a 

titoli di studio posseduti, responsabilità assunte e complessiva esperienza maturata anche con diverse 

tipologie di rapporto di lavoro; 

- che il suddetto DMS, all'art. 5, co. 2, stabilisce inoltre che il Collaboratore professionale 

eventualmente non in possesso di laurea è in ogni caso inquadrato nella fascia iniziale D0; 
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- che le determine n. 509/DGEN del 27/12/2019 e 279/DGEN del 30/07/2020 con le quali sono stati 

assunti i destinatari del presente accordo (pari ad un contingente di n. 6 Collaboratori professionali di 

ricerca sanitaria, attualmente in categoria DO) - danno atto che i fondi, individuati a valere sul sezionale 

ricerca del bilancio 2020 per dette assunzioni in fascia zero risultano congrui in relazione al possibile 

reinquadramento di tutti i 6 soggetti in fascia economica elevata;  

 che in data 04/02/2021  le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale dell’area del 

comparto INRCA hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo relativa ai criteri per l’attribuzione delle fasce 

economiche al personale avente il profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, visto il parere 

favorevole espresso dal Collegio Sindacale con verbale n.41/2021, in data 08.04.2021 le delegazioni 

trattanti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo; 

Criteri per l’attribuzione delle fasce economiche intermedia D3 ed elevata D6 al personale 

avente profilo di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 

Art.1 Criteri di attribuzione 

Alla procedura disciplinata dal presente articolo partecipano di diritto i dipendenti dell’Istituto, titolari di 

rapporto di lavoro a tempo determinato di durata quinquennale, inquadrati con profilo di Collaboratore 

professionale di ricerca sanitaria, cat. DO, assunti con le determine n. 509/DGEN del 27/12/2019 e 

279/DGEN del 30/07/2020;  

I criteri per l'attribuzione della fascia economica intermedia D3 ed elevata D6, applicati alla data di stipula 

del contratto a tempo determinato in parola, sono: 

a) per l'attribuzione della fascia economica intermedia D3: 3-5 anni di esperienza pregressa (anche 

raggiunta con attività svolte presso altre strutture purché coerenti con il profilo) calcolati alla data di 

assunzione a tempo determinato, nonché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

i. laurea magistrale (3+2 oppure ciclo unico) 

ii. laurea triennale e master di primo livello 

iii. laurea triennale e possesso di almeno 2 dei requisiti riportati di seguito 

1. Almeno n.1 pubblicazione su rivista impattata indipendentemente dalla posizione ricoperta tra gli 

autori. 

2. Aver seguito corsi di formazione, partecipato a corsi di aggiornamento/ convegni attinenti al 

settore di competenza; partecipazione a convegni/congressi con poster, abstract o relazione orale. 

Tale requisito deve essere stato maturato nei n. 3 anni precedenti alla data di assunzione a tempo 

determinato.  

3. Aver svolto almeno una delle seguenti attività trasversali alle strutture dell’IRCCS: individuazione e 
supporto ai ricercatori per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali e 
coordinamento del processo di gestione e rendicontazione dei fondi; scouting precoce di 
potenziali risultati brevettabili, messa in atto degli strumenti per la gestione del portafoglio 
brevetti; supporto alla progettazione degli studi, attività di monitoraggio; coordinamento tecnico, 
organizzativo ed amministrativo dei progetti di ricerca; disegno e gestione dei principali strumenti 
informatici e programmi di gestione della ricerca; attività supporto della comunicazione scientifica, 
valutazione dell’attività di ricerca e della produttività scientifica; attività di supporto alla 
certificazione di qualità. 
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b)  per l’attribuzione della fascia economica elevata D6: almeno 5 anni di esperienza pregressa (anche 

raggiunta con attività svolte presso altre strutture purché coerenti con il profilo) calcolati alla data di 

assunzione a tempo determinato, nonché possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

i. laurea magistrale (3+2 oppure ciclo unico) e master di II Livello,  

ii. laurea magistrale (3+2 oppure ciclo unico) e Dottorato di Ricerca  

iii. laurea magistrale (3+2 oppure ciclo unico) e Scuola di Specializzazione 

iv. laurea magistrale (3+2 oppure ciclo unico) e almeno 3 dei requisiti riportati di seguito:  

1. Almeno n.1 pubblicazione su rivista impattata indipendentemente dalla posizione ricoperta tra gli 

autori. 

2. Aver seguito corsi di formazione, partecipato a corsi di aggiornamento/convegni attinenti al 
settore di competenza; partecipazione a convegni/congressi con poster, abstract o relazione orale. 
Tale requisito deve essere stato maturato nei n. 3 anni precedenti alla data di assunzione a tempo 
determinato. 

3. Aver svolto almeno una delle seguenti attività che implicano competenze trasversali alle strutture 
dell’IRCCS: individuazione e supporto ai ricercatori per la partecipazione a bandi di finanziamento 
nazionali ed internazionali e coordinamento del processo di gestione e rendicontazione dei fondi; 
scouting precoce di potenziali risultati brevettabili, messa in atto degli strumenti per la gestione 
del portafoglio brevetti; supporto alla progettazione degli studi, attività di monitoraggio; 
coordinamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dei progetti di ricerca; disegno e gestione 
dei principali strumenti informatici e programmi di gestione della ricerca; attività supporto della 
comunicazione scientifica, valutazione dell’attività di ricerca e della produttività scientifica attività 
di supporto alla certificazione di qualità 

4. Ulteriore esperienza specifica del profilo, di almeno altri 3 anni oltre a quella richiesta come 

requisito d’ accesso, maturata anche in strutture diverse purché coerenti con il profilo 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inoltrate a mezzo  del servizio postale o 

consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo, a pena di esclusione,  entro e non oltre le ore 12.00  del 7° 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione all’Albo dei Presidi interessati e 

nell’apposita sezione dell’INTRANET aziendale. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal 

timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. 

E’ inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite Posta Elettronica 

Certificata Istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it); in tal caso il candidato dovrà essere il titolare 

della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda. 

La domanda dovrà essere stampata, sottoscritta e spedita con le modalità  sopra descritte e conterrà, 

sotto forma di autocertificazione redatta  dagli aspiranti, consapevoli delle sanzioni e delle conseguenze 

previste dall’articolo 76 e seguenti del DPR 445/2000,  la volontà di partecipazione alla selezione  nonché 

le seguenti dichiarazioni comprovanti:  

a) Nome, cognome, data e luogo di nascita; 

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
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b)  Residenza, integrata dall’eventuale domicilio, presso il quale essergli fatta ogni necessaria 
comunicazione relativa alla presente procedura, se diverso rispetto alla residenza; 

c) Indirizzo di posta elettronica certificata qualora il candidato chieda tale canale per le 
comunicazioni;  

d) L’eventuale recapito telefonico; 
e) Eventuali servizi di lavoro prestati presso altri enti, pubblici e privati; 
f) l'autorizzazione, ai sensi della L. n. 196/03, al trattamento dei dati personali; 
g) Autocertificazione relativa alla titolarità della casella di posta elettronica certificata, nonché 

autocertificazione relativa alle copie dei documenti che vengono allegati. 
 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura selettiva:  

1. la mancata sottoscrizione della domanda;   
2. la mancanza della titolarità della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della 

domanda; 
3. l’invio della domanda a mezzo fax; 
4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate nel presente accordo; 
5. la spedizione oltre i termini di scadenza, a nulla rilevando le ragioni del ritardo; 
6. la ricezione della domanda se spedita tramite servizio postale oltre il 7° giorno successivo alla data 

di scadenza, sebbene la domanda stessa sia stata spedita entro il termine di scadenza; 
 

Le autocertificazioni devono, pena la non valutazione, contenere in modo preciso e completo tutti gli 

elementi del certificato che si intende sostituire. La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 39 del 

D.P.R. n. 445/2000, può anche concernere la conformità di una copia all’originale in possesso 

dell’interessato. 

L’ufficio Personale trasmette alla commissione valutatrice, debitamente individuata dal Direttore 

Scientifico, le istanze pervenute e tale commissione trasmette al Direttore Scientifico il verbale di 

valutazione delle medesime domande sulla base dei criteri riportati nell’accordo. Il Direttore Scientifico si 

esprime sul lavoro della commissione trasmettendo all’ufficio personale, con propria nota, gli esiti del 

procedimento. 

E’ destinatario dell'attribuzione della fascia economica in termini retroattivi, per la durata del servizio 

prestato, anche il personale inquadrato con profilo di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria che 

risulti dimesso alla data di sottoscrizione del presente accordo, purché risulti correttamente inquadrato in 

relazione ai criteri di cui sopra. 

Art. 2 - Fonte di finanziamento 

Le risorse finanziarie necessarie a provvedere all'attribuzione delle fasce di cui all'art. 1 sono individuate nei 

fondi stanziati con i provvedimenti in premessa citati. 

Letto, confermato e sottoscritto   

 

Ancona, 08.04.2021 
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F.to la delegazione trattante di parte sindacale  F.to la delegazione trattante di parte pubblica 

F.to la RSU 

F.to le OOSS Fp CGIL – CISL FP – UIL Fpl - NURSIND 
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