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 Roma, 22 maggio 2020 
 
 
Prot. n. 38/2020/SG/MF 

 
Ai Segretari Generali regionali e territoriali 

Ai  Segretari regionali e territoriali con 

delega alla sanità pubblica 

 

A  tutte le RSU Cisl IRCCS Pubblici e IZS 

 

Oggetto: Personale della ricerca sanitaria – al via gli inquadramenti nelle fasce economiche 

superiori – trasmissione DM Criteri Fasce 

 

Care amiche, cari amici, 

dopo un lungo percorso è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM (in allegato) 

che ha definito i criteri utili per l’inquadramento nei successivi livelli economici del 

personale della ricerca, assunto in fase di prima applicazione, degli IRCCS e degli IZS.  

Ricorderete che, in assenza dei criteri di cui sopra, tale personale, assunto in ingresso della 

cosiddetta “Piramide”, è stato inquadrato nella prima fascia economica prevista dalla 

sezione speciale del CCNL comparto sanità (D per i collaboratori professionali di ricerca 

sanitaria e DS per i ricercatori sanitari).  

Con la pubblicazione di questo DM ora i singoli Istituti dovranno dare corso, ai sensi dell’art. 

8 del DM 20 novembre 2019 n. 164 recante i criteri di valutazione del personale della 

ricerca, alle procedure per l’inquadramento nelle successive fasce economiche con effetto 

retroattivo dal momento dell’assunzione. 

Nella nota dello scorso 3 febbraio avevamo già avuto modo di rappresentarvi che il DM, sul 

cui testo ci eravamo confrontati con il Ministero della Salute, avrebbe in ogni caso 

disciplinato in modo puntuale i criteri speciali (articoli 3 e 4), per l’inquadramento del 

personale ricercatore nelle fasce DS3 e DS6, rinviando invece alla contrattazione 

aziendale la definizione dei criteri per il passaggio del collaboratore professionale di 

ricerca sanitaria alle successive fasce D3 e D6 (art. 5), richiamando l’esigenza di utilizzare 

criteri già in uso per le altre analoghe professionalità del comparto valutando, in particolare, 

i titoli di studio posseduti, le responsabilità assunte e la complessiva esperienza maturata 

anche con diverse tipologie di rapporto di lavoro. 



 

Funzione Pubblica 

 
Nel vigilare affinchè gli enti diano corso agli inquadramenti nelle fasce economiche 

superiori, è fondamentale che siano prontamente definiti in ciascun Istituto, in sede di 

contrattazione aziendale, non solo i criteri di cui sopra, ma anche i criteri per l’attribuzione 

dei premi correlati alla performance di cui all’art. 13 CCNL comparto sanità – sezione 

ricerca, per tutto il personale interessato. 

Restiamo a disposizione pr qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cari saluti. 

 

La Referente Naz.le Precari IRCCS-IZS    La Segretaria Nazionale 

       Dott.ssa Annapaola Parrilli          Marianna Ferruzzi 
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