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Alla cortese attenzione 
Rettore 
Direttore Generale 
Università Statali 

 
OGGETTO: Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale nelle Università 
statali. 
 

Con la presente si ritiene opportuno portare all’attenzione delle Istituzioni in indirizzo le novità 
previste dalla legge di bilancio 2019 in materia di assunzioni di personale nelle Università statali. 
 

Nello specifico si fa riferimento all’articolo 1, comma 399 nel quale si prevede che “Per l'anno 
2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie 
fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare 
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 
novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 
1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli 
inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto 
come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge”.  
 

Alla luce della disposizione di cui sopra e tenuto conto delle specifiche modalità con cui sono 
attribuite le risorse per le assunzioni al sistema universitario, è importante chiarire che nel corso 
dell’anno 2019 sono posticipate al 1° dicembre esclusivamente le assunzioni a valere sui Punti Organico 
di competenza dell’anno 2019. Anche se a valere su Punti Organico 2019 possono comunque essere 
disposti in qualsiasi momento dell’anno i passaggi da ricercatore b) a Professore associato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010.  
 

Possono inoltre essere disposte assunzioni in qualsiasi momento dell’anno 2019 a valere sui Punti 
Organico di competenza dell’anno 2018 (DM 873/2018) o precedenti1, ovvero a valere sulle risorse dei 
Dipartimenti di eccellenza e dei Piani straordinari con cui sono state, o saranno assegnate, specifiche 
facoltà assunzionali alle singole università. Al riguardo è opportuno ricordare che: 
 ai sensi dell’articolo 1, commi 400 e 401 lettera a) saranno possibili assunzioni in corso d’anno per 

circa 1.500 ricercatori tipo b) assegnati alle Università con decreto del Ministro da adottare entro il 
mese di febbraio 2019; 

 ai sensi dell’articolo 1, comma 401 lettera b) saranno assegnati, con decreto del Ministro, 10 milioni 
di euro dal 2020 per le chiamate di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

 ai sensi dell’articolo 1, comma 978 saranno assegnati, con decreto del Ministro, circa 220 Punti 
Organico aggiuntivi per l’anno 2019 e 220 Punti Organico per l’anno 2020 alle Università con un 
Indicatore di spesa di personale inferiore al 75% e un ISEF superiore a 1,10. Tali maggiori facoltà 
assunzionali saranno ripartite tra gli atenei, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata 
del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria 
dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci. Con riferimento a tale aspetto 

                                                           
1
 Ai sensi dell’art. 1, comma 1131 della legge 145/2018, l’utilizzo dei Punti Organico relativi alle facoltà assunzionali ordinarie degli anni 

passati è stato prorogato al 31/12/2019. 
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saranno successivamente fornite le opportune indicazioni circa la procedura da seguire per la 
richiesta e l’attestazione di sostenibilità. 

 
Tenuto conto di quanto concordato con il Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione 
Pubblica, si comunica infine che i Punti Organico relativi alle assegnazioni 2016, all’epoca congelati 
per essere destinati alla mobilità dalle Province, sono pienamente utilizzabili dalle Università. Sono 
altresì utilizzabili i Punti Organico 2017 all’epoca congelati ai sensi dell’art. 3, c. 6 e 7 d.lgs 25 
novembre 2016, n. 219, fatto salvo che qualora all’esito delle procedure in corso si renda necessaria 
una successiva ricollocazione del personale delle Camere di Commercio, si procederà a valere sulle 
future assegnazioni di Punti Organico. 

 
Distinti saluti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniele Livon 
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