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Onorevoli Senatori. ± Esiste la situazione
dei tecnici laureati (VII e VIII qualifica
funzionale) che hanno presentato servizio
con funzioni tecniche o socio-sanitarie nelle
universitaÁ dal 1990 alla data di entrata in
vigore della legge del 14 gennaio 1999,
n. 4. Questi soggetti, pur avendo i requisiti
per partecipare al concorso riservato previsto dal comma 10 dell'articolo 1 della citata
legge n. 4 del 1999, hanno partecipato al
concorso pubblico e all'atto della nomina
sono stati inquadrati come ricercatori non
confermati.
Tale stato giuridico non consente loro di
usufruire degli stessi diritti economici e giu-

ridici previsti per i ricercatori confermati.
Tale situazione genera una palese illegittimitaÁ e disparitaÁ sia giuridica che economica
con una forte penalizzazione per i tecnici
laureati che hanno partecipato e vinto liberi
concorsi contrariamente a coloro che, a paritaÁ di diritti e competenze, si trovano ad essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati tramite concorsi riservati ad personam. EÁ quindi necessario, proprio per eliminare questa ingiustificata disparitaÁ, inquadrare i soggetti predetti nel ruolo di ricercatori universitari confermati. A tale fine eÁ
stato redatto il presente disegno di legge, di
cui si auspica la rapida approvazione.

Atti parlamentari

± 3 ±

Senato della Repubblica ± N. 1163

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, eÁ inserito il
seguente:
«10-bis. I laureati in possesso dei requisiti
per partecipare ai concorsi riservati di cui al
comma 10, in servizio alla data del 3 febbraio 1999, e che successivamente hanno
partecipato e vinto i concorsi di ricercatore
universitario, all'atto della nomina e dell'assunzione in servizio sono inquadrati nel
ruolo di ricercatore universitario confermato».

