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Consiglio Nazionale del/ 'Economia e del Lavoro 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI . 2 BORSE DI STUDIO PER L' A ITIVTT A DI RICERCA A SUPPORTO 

DELLO SVILUPPO DEL PROGETTO DEL CNEL IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE 

PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME 

OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936 recante "Norme sul Consiglio 
azionale dell'Economia e del Lavoro"; 

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, 
approvato nella seduta dell' A semblea del 17 luglio 2019, ed in particolare l'articolo 
42, commi 1 e 2, che statuisce la possibilità di attivare borse di studio post lauream sui 
temi attinenti all'economia al lavoro e con riferimento agli obiettivi programmatici 
fi sati dal Consiglio; 

VISTO il vigente regolamento per l'istituzione e l'attribuzione di borse di studio 
prot. 1892 in data 20 ottobre 2021; 

VISTA la legge 7 ago to 1990, n. 241, che all'articolo 12 richiede la 
predeterminazione dei criteri e delle modalità p r la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici; 

VISTO il verbale dell' A mblea in data 26 gennaio 2022; 

VISTA la richiesta di collaborazione rivolta al CNEL dal Pre id nt della 
Commi sione parlamentar di controllo su.li' attività degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in data 26 gennaio 2022, con lo scopo 
di studiare la documentazione acquisita dalla Commissione stessa nell'ambito delle 
sue attività conoscitive neH'int nto di rafforzare le funzioni di controllo previste 
dall'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 

RITENUTO di procedere al conferimento di n. 2 borse di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca a supporto del progetto d I C EL, in collaborazione 
con la Commissione parlam ntar di controllo ull' attività degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, per accrescere la conoscenza della 
fisionomia istituzionale d 11 Casse di previdenza e assi tenza sociale, del loro assetto 
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organizzativo e delle principali informazioni contabili desumibili dagli enti di gestione 
dell forme obbligatorie di previdenza e assistenza ocial ; 

RITENUTO che, ai fini della valutazione p r il conferimento di n. 2 borse di tudio, 
i candidati debbano dimostrar il possesso dei seguenti requisiti generali richi ti dal 
citato regolamento: 

tà anagrafica: il candidato non deve aver superato il compimento del 35-esimo 
anno di età; 

- non avere in atto rapporti di lavoro dipend nte di natura pubblica o privata; 
possesso di titolo di dottore di ricerca, o di master di primo o di secondo livello; 

- ulteriori requisiti culturali e tecnico-profe ionali come più oltre esplicitati. 

DETERMINA 

1. l'istituzione di n. 2 bor di studio, rivolta a giovani laureati in possesso di 
laurea magistrale, o del vecchio ordinamento, in Scienze politiche e sociali, 
Giurisprudenza, Sci nz statistiche ed economich o equipollenti, con tesi di 
laurea in Diritto del lavoro, Diritto delle relazioni industriali, Economia politica, 
Economia del lavoro, e che iano inoltre in po sesso di dottorato di ricerca, o 
master di primo o di secondo livello, nonché dei requisiti tecnico-professionali 
di eguito individuati. 

2. L'attività di ricerca è finalizzata a fornire assistenza specialistica al progetto che 
il CNEL intende viluppare in collaborazione con la Commissione 
parlamentare di controllo sull'attività degli enti g tori di forme obbligatorie di 
pr idenza e assistenza ociale. L'attività espletata durante il periodo di durata 
della borsa dovrà e re illu trata in un rapporto di ricerca finale predisposto 
dal borsista trasme o formalmente al CNEL. Tale rapporto potrà ere 
valutato, a insindacabile giudizio degli organi e degli uffici preposti, ai fini della 
pubblicazione nella collana istituzionale "Quaderni" del C EL. 

3. Cia cuna borsa di studio ha durata annuale, decorrente dalla data di 
conf rimento, e non è rinnovabile. L'importo della borsa di studio è pari a euro 
12.000 (dodicimila/00) lordi. L'importo arà rogato in quattro soluzioni, 
ciascuna al termine di un trimestre di attività, previa rendicontazione in forma 
scritta da parte del borsi ta ull' attività svolta nel trimestre precedente. A 
conclusione del quarto trimestre di attività il borsista consegnerà il rapporto di 
ricerca finale, di cui al precedente punto 2. 

4. Gli interessati faranno p rvenire, esclusivamente via PEC all'indirizzo 
protocollo@postacert.cnel.it, ntro e non oltre il decimo giorno dalla 
pubblicazione del pre ente av · i o sul ito i tituzional www.cnel.it, la eguente 
documentazione: 
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dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante 
in corso di validità; 
curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti generali, culturali e tecnico
professionali richiesti. 

5. La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata con 
determinazione del Segretario generale, la quale terminerà i lavori entro i trenta 
giorni successivi alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle 
candidature. 
È facoltà della Commissione completare il processo di valutazione dei candidati 
mediante w1 colloquio. 
L'esito della procedura di valutazione sarà reso pubblico con le medesime 
modalità di pubblicazione del presente avviso. 

Per il Segretario generale 
Cons. Andrea Mancinelli 
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