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In vigore il Decreto legge sulle pubbliche amministrazioni con 
concorsi riservati per i precari a tempo determinato

Con la pubblicazione in G.U. (n. 204 del 31-8-
2013) è in vigore dal 1° settembre il Decreto
legge n. 101 recante “Disposizioni urgenti per

il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni”, appro-
vato dal C.d.M. del 26 agosto scorso (vedi Co-
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municato ANPRI del 29 agosto Mai più precari
nella Pubblica Amministrazione?)
Il testo pubblicato chiarisce i termini nei quali
può avvenire l’immissione in ruolo dei precari
delle pubbliche amministrazioni con contratto
a tempo determinato.

Le amministrazioni potranno bandire concorsi
per l’assunzione a tempo indeterminato riser-
vati sia a quanti, pur avendone i requisiti, non
siano stati stabilizzati a seguito di precedenti
normative  (Finanziarie  2007  e  2008),  sia  a
coloro che alla  data del  1° settembre 2013
“hanno maturato, negli ultimi cinque anni, al-
meno tre anni di servizio con contratto di la-
voro  subordinato  a  tempo  determinato  alle
dipendenze dell’amministrazione che emana il
bando”. I limiti finanziari imposti a questi con-
corsi sono quelli delle “risorse assunzionali re-
lative  agli  anni  2013,  2014  e  2015,  anche
complessivamente considerate, in misura non
superiore al 50 per cento”. Tali risorse sono,
come è noto, contingentate. Per gli enti di ri-
cerca, per effetto delle recentissime modifiche
apportate dal “Decreto del fare” (vedi in que-
sta Newsletter), tali limiti finanziari sono i se-
guenti: il 20% delle risorse liberate dalle ces-
sazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato dell’anno precedente fino al  2013, il
50% di  dette  risorse  nel  2014 e  2015 e  il
100% delle risorse liberate dal 2016.

Non si tratta quindi, come il Comunicato del
CdM aveva fatto pensare, di concorsi con ri-
serva del 50% per i precari a tempo determi-
nato, ma di concorsi a questi riservati, nella
misura massima del 50% dei posti bandibili in
base alla normativa vigente. In assenza di un
finanziamento straordinario e stanti gli attuali
vincoli all’utilizzo del turnover, il provvedimen-
to  si  configura,  pertanto,  come  un  debole
“palliativo”  e  non  certo  come  la  soluzione
“strutturale” tanto attesa. Negli Enti di ricer-
ca, ad esempio, dove il tetto del  turn-over è
pari al 20% per il 2013 e al 50% per il bien-
nio  2014-2015,  sarà  possibile  assorbire  nei
ruoli  –  soltanto tramite concorso riservato  –
soltanto  un  “precario”  ogni  dieci  pensiona-
menti  o dimissioni (nel  2013) e uno ogni  4
“uscite” negli anni 2014-15. Di conseguenza,
se non verranno modificate le limitazioni pre-
viste per la proroga dei contratti  a termine,
molti ricercatori precari rischiano di dover in-
terrompere la  loro  attività  negli  EPR perché
“eccedenti” rispetto al limitato numero di po-
sizioni che potranno essere “stabilizzate”.

Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto leg-
ge, le graduatorie dei concorsi riservati saran-

no valide per il triennio 2013-2015 e, per al-
largare la platea dei destinatari, i concorsi ri-
servati potranno essere anche a tempo par-
ziale.

I contratti a tempo determinato in essere al
1° settembre 2013, potranno poi essere pro-
rogati  fino  al  31  dicembre  2015,  purché  la
programmazione del fabbisogno di personale
2013-2015 preveda concorsi a tempo indeter-
minato, anche ai fini della stabilizzazione pre-
vista dal decreto.

Per contrastare il nuovo insorgere di fenomeni
di precariato, il Decreto legge prevede, all’art.
4, comma 1, la modifica dell’art. 36 del D.Lgs.
165/2001,  disponendo  che  le  assunzioni  a
tempo  determinato  siano  motivate  non  da
"esigenze temporanee ed eccezionali" ma da
“esigenze di carattere esclusivamente tempo-
raneo o eccezionale”,  il  divieto di trasforma-
zione del  contratto da tempo determinato a
tempo indeterminato e la nullità dei contratti
a tempo determinato attivati in violazione del-
le disposizioni vigenti, con determinazione di
responsabilità erariale e di sanzioni economi-
che per i dirigenti responsabili.

Il decreto, come annunciato, introduce anche
una semplificazione per gli enti di ricerca (non
solo quelli MIUR, come dichiarazioni successi-
ve all’approvazione in CdM avevano lasciato
intendere) in materia di autorizzazione a ban-
dire: il comma 16 del medesimo art. 4 recita
infatti: “Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione
all’avvio  delle  procedure  concorsuali  è  con-
cessa  in  sede  di  approvazione,  con  decreto
direttoriale della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubbli-
ca e del Ministero dell’economia e delle finan-
ze -  Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato, del piano triennale del fabbisogno
del personale e della consistenza dell’organi-
co.”

Le  graduatorie  dei  concorsi  pubblici  per  as-
sunzioni  a  tempo  indeterminato,  valide  alla
data  del  1°  settembre,  sono  prorogate,  ai
sensi dell’art. 4, comma 4, fino al 31 dicem-
bre 2015.

Tra le altre norme di diretto interesse per gli
enti di ricerca segnaliamo inoltre:

• l’esclusione della spesa annua per studi e
incarichi di consulenza dalla limitazione al
90% della spesa 2013 (art. 2, comma 5),

• l’obbligo  di  “adottare  entro  il  termine
massimo del 31 dicembre 2013 i regola-
menti di organizzazione secondo i rispet-
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tivi ordinamenti”, pena l’impossibilità, dal
1° gennaio 2014, di “procedere ad assun-
zioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto” (art. 2, comma 7).

Infine,  come  già  segnalato  nel  Comunicato
ANPRI del 29 agosto, l’art. 5 del decreto di-
spone il  trasferimento all’ARAN delle compe-
tenze “in materia di misurazione e valutazio-
ne della performance” già in capo alla Com-
missione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Ci-

VIT) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs  150/2009
(decreto Brunetta). Riguardo a questa norma,
che suscita non poche perplessità quantome-
no per il fatto che l’ARAN ha come suo ruolo
istituzionale quello di agente contrattuale per
il Governo mentre la CiVIT è un organismo in-
dipendente nato per occuparsi dei criteri della
valutazione, segnaliamo sul sito web di  Etica
PA l’articolo di Antonio Zucaro, già Vice Presi-
dente della  CIDA, “Una norma doppiamente
sbagliata:  lo  snaturamento  delle  funzioni  di
ARAN e CIVIT”.

In ricordo del collega ed amico Giampaolo Russo

Il 26 agosto è venuto a mancare, dopo lunga malattia che ha progressivamente minato le sue
facoltà, l’amico Giampaolo Russo, ricercatore dell’ISPE, prima, e dell’ISAE, poi, che ha fatto
parte, per tantissimi anni, della Segreteria Nazionale dell’ANPRI. In ricordo di Giampaolo, pub-
blichiamo una lettera del Segretario Generale dell'ANPRI, Liana Verzicco, che ha condiviso con
lui tanti anni di impegno nell’Associazione.

La Redazione della Newsletter si unisce al cordoglio dei familiari e di tutti i colleghi che lo sti-
mavano e gli volevano bene. Ricordiamo che giovedì  26 settembre alle ore 18.00, presso la
Chiesa Valdese di Piazza Cavour 32 a Roma, si terrà una funzione in ricordo di Giampaolo.

Chi  ha  conosciuto  Giampaolo  Russo  ricorda
bene la sua passione e la sua generosità, di-
mostrata in tanti anni di impegno nei ruoli di-
rigenziali dell’ANPRI (prima come responsabile
dell’ISAE, poi membro del CN e, infine, segre-
tario nazionale dal 1998 al 2008). Era capace
di  ascoltare  e  seguire  con molta  attenzione
(“memorabili” i suoi verbali delle riunioni della
SN, sempre precisi  e puntuali)  ma anche di
agire con  grande  energia,  competenza  ed
equilibrio quando si doveva reagire alle tante
provocazioni e prevaricazioni di cui era ogget-
to  l’ANPRI  negli  incontri  di  contrattazione.
Aveva l’incarico di seguire i “piccoli Enti” del
comparto, dove il  peso relativo dell’ANPRI è
talvolta modesto e quindi è più facile per  gli
altri sindacati e le amministrazioni relegare ai
margini gli interessi dei ricercatori e tecnologi.
Ma Giampaolo sapeva bene come difendersi e
contrattaccare, riuscendo sempre a far valere
nel modo migliore i nostri diritti. 

Mi piace ricordarlo così, come un “combatten-
te”  animato  da  grande  generosità  e  senso
della giustizia, ma anche e soprattutto come
un amico, sinceramente buono e sempre di-
sponibile con il suo sorriso a dare una mano a
chi ne aveva bisogno. Era anche molto impe-
gnato nel sociale ed era riuscito a far nascere
dal niente una vita sociale e politica nel terri-
torio in cui viveva.

Una progressiva e lunga malattia aveva pur-
troppo colpito proprio la sua grande attitudine
alla socialità e alla comunicazione, allontanan-
dolo per anni da noi.

Sono sicura che in molti, insieme a me e a noi
tutti dell’ANPRI, oggi lo ricordano con affetto
e lo rimpiangono. 

Ciao Giampaolo, grazie per aver condiviso con
noi un tratto della tua strada. Ci mancherai. 

Liana Verzicco

Decreto del fare, tra le modifiche l’eliminazione delle restrizioni 
sulle missioni anche sui finanziamenti pubblici per attività di ricerca

Il cosiddetto “Decreto del fare” è stato defini-
tivamente convertito in legge dal Parlamento
prima della pausa estiva con diverse modifi-
che  (vedi  testo  aggiornato pubblicato  sulla

G.U. del 20 agosto scorso). 

Un’importante novità rispetto al testo origina-
le è stata introdotta dal comma 3bis dell’art.
58 che, per università ed enti di ricerca, sot-
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trae al tetto di spesa per missioni (50% della
spesa 2009) quelle gravanti su tutti i “finan-
ziamenti di soggetti pubblici destinati ad atti-
vità di ricerca”. Tale intervento legislativo sod-
disfa  in  toto la  richiesta  fatta  dall’ANPRI,  a
giugno scorso, al neo ministro Carrozza di in-
tervenire  congiuntamente  agli  altri  ministri
competenti affinché tutti gli Enti di ricerca ed i
loro Ricercatori non fossero assurdamente pe-
nalizzati,  nella  loro  attività,  dal  taglio  delle
spese di missione, dato che le missioni “costi-
tuiscono  una  parte  istituzionale,  rilevante  e
insostituibile dell’attività di ricerca”.

Conseguentemente  la  norma  limitativa  delle
spese di missione (art. 6, comma 12, del D.L.
78/2010) viene così riformulata: “Il presente
comma non  si  applica  alla  spesa  effettuata
per  lo  svolgimento  di  compiti  ispettivi  e  a
quella effettuata dalle università e dagli enti
di  ricerca  con  risorse  derivanti  da  finanzia-
menti dell’Unione europea ovvero di soggetti
privati  nonché  da  finanziamenti  di  soggetti
pubblici  destinati  ad  attività  di  ricerca”.  Va
precisato che tale riformulazione è già opera-
tiva ed anticipa l’analoga norma contenuta nel
DDL su “Misure di semplificazione degli adem-
pimenti per i cittadini e le imprese e di riordi-
no normativo” solo da poco approdato in Par-
lamento (vedi in questa Newsletter).

È  stata  confermata  la  revisione,  in  senso
estensivo,  della  disciplina  del  Fondo  per  le

agevolazioni alla ricerca (FAR), con la possibi-
lità  di  erogare  contributi  a  carico  del  fondo
anche per “progetti di ricerca in campo uma-
nistico,  artistico  e  musicale,  con  particolare
riferimento  alla  digitalizzazione  e  messa  on
line dei relativi prodotti”.

È stato, inoltre, autorizzato il CRA ad assume-
re operai agricoli con CCNL degli operai agri-
coli e florovivaisti per l’esecuzione di lavori di
breve durata, stagionali o a carattere saltua-
rio.

È stata, infine, definita in modo più puntale la
modalità  di  finanziamento  dell’ANVUR,  alla
quale era già stata affidata anche la valuta-
zione delle  attività  amministrative  delle  uni-
versità e degli enti di ricerca MIUR. In partico-
lare,  dal 2014, il  Fondo ordinario per gli Enti
di ricerca MIUR (il FOE) e il fondo per il finan-
ziamento ordinario delle università concorre-
ranno  al  finanziamento  dell’ANVUR  ciascuno
per 500 milioni di euro (a fronte dei 2 milioni
di  euro  del  2013  derivanti  dal  solo  FOE).
Eventuali ulteriori risorse attribuite all’ARAN a
carico dei due fondi in base al  DPR 76/2010
(Regolamento  di  organizzazione  e  funziona-
mento dell’ANVUR) non potranno ora superare
1,5 milioni di euro per ogni fondo,  tetto non
previsto nel suddetto Regolamento che quindi
lasciava al Ministro la massima discrezionali-
tà. 

Approvato dal CdM il regolamento che proroga il blocco della 
contrattazione economica e degli incrementi stipendiali. Dura la 
protesta della CIDA

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri in
via definitiva il regolamento (al momento non
ancora pubblicato in G.U.) che proroga fino al
31 dicembre 2014 il blocco della contrattazio-
ne  nel  pubblico  impiego  e  degli  incrementi
economici  a  qualunque  titolo  previsti  (vedi
Comunicato del CdM).
Come espressamente richiesto dalle Commis-
sioni  parlamentari  che  hanno  esaminato  il
provvedimento, il  blocco della contrattazione
è  limitato  alla  parte  economica.  Sarebbe,
quindi, teoricamente possibile avviare la con-
trattazione per la parte normativa che, tutta-
via, richiede il preliminare accordo quadro di
definizione dei comparti e delle aree di con-
trattazione; la possibilità di realizzare un tale

accordo è fortemente condizionata dalla  im-
posizione di un numero massimo di 4 compar-
ti e di 4 aree previsto nel cosiddetto “decreto
Brunetta”.

La CIDA-Funzione Pubblica ha duramente cri-
ticato tale decisione del governo Letta (vedi
Comunicato congiunto con la CIMO-ASMD del
9 agosto scorso), dichiarando “del tutto inac-
cettabile  questo  reiterato  blocco”  in  quanto
“dirigenti,  professionisti,  quadri  delle  Pubbli-
che  Amministrazioni  hanno  già  pagato  un
conto  salato  sul  versante  retributivo  e  su
quello di una consistente riduzione delle dota-
zioni organiche: hanno con ciò già dato il loro
contributo per il  risanamento economico del
Paese”.
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Tagli ai finanziamenti al CIRA e al Sincrotrone di Trieste nel DDL 
presentato dal MEF

La scure del  Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF) si è abbattuta sui due centri di
ricerca di eccellenza, il CIRA di Capua e l’Elet-
tra  Sincrotrone  Trieste,  operanti,  rispettiva-
mente, nei settori dell’aerospazio e della fisica
delle particelle. Stiamo parlando del Disegno
di Legge “Disposizioni per l’assestamento del
Bilancio dello Stato e dei bilanci delle Ammini-
strazioni  autonome  per  l’anno  finanziario
2013”,  presentato al Parlamento dal ministro
Saccomanni.
I tagli riguarderebbero innanzitutto i contribu-
ti dello Stato alle spese di gestione del PRORA
(Programma Nazionale  di  Ricerche  Aerospa-
ziali),  attuato  dal  CIRA,  e  alle  esigenze  del
Sincrotrone Trieste. I tagli erano già stati pre-
visti in forma aggregata per l’intero capitolo di
spesa 1678 (Contributo dello Stato per la Ri-
cerca  Scientifica)  dalla  Legge  di  Bilancio
2013, mentre erano stati dettagliati per cia-
scun ente nella documentazione aggiuntiva a
suo tempo presentata alle Camere.

Il DDL presentato dal MEF conferma i suddetti
tagli che progressivamente erodono, nel trien-
nio 2013-2015, il contributo di gestione per il
CIRA e per il Sincrotrone rispettivamente del
6% e del 3%. Il CIRA, inoltre, appare ulterior-

mente colpito da quella che sembra in prima
battuta una cancellazione in toto dei residui di
spesa su programmi già precedentemente as-
segnati dal MIUR (25 milioni di Euro sul capi-
tolo di spesa 7233), ai quali il CIRA contribui-
sce reinvestendo il proprio margine di eserci-
zio.

Lo spiazzamento dei dipendenti CIRA è asso-
luto  in  quanto  essi  erano  completamente
all’oscuro  dei  tagli  già  preventivati,  anzi  da
tempo  ci  si  attendeva  invece  un  rifinanzia-
mento dei programmi, anche a valle dei risul-
tati  economici  decisamente  positivi  e  della
crescente affermazione internazionale. 

Mentre il Disegno di Legge è all’esame della
Commissione Bilancio del Senato, il 30 agosto
scorso il Presidente del Consiglio, Enrico Let-
ta, in occasione di una visita all’Istituto Italia-
no di Tecnologia, fondazione del cui Consiglio
Direttivo  lo  stesso  ministro  Saccomanni  è
membro, ribadiva il suo impegno nei confronti
della ricerca.

Non appare dunque chiaro come la proposta
del MEF si armonizzi con i dichiarati intenti del
Governo.

Parte la selezione per le Presidenze della Stazione Zoologica “Anton 
Dohrn” e dell’INRIM

Il 5 agosto scorso è stato pubblicato sul sito
del  MIUR  l’Avviso di  chiamata  pubblica  alla
candidatura per la Presidenza della Stazione
Zoologica “Anton Dohrn” e per la Presidenza e
per il componente di designazione governati-
va del Consiglio di Amministrazione dell’Istitu-
to Nazionale di Ricerca Metrologica.
Tali selezioni si rendono necessarie in seguito
alle  dimissioni  di  due  consiglieri  di  ammini-
strazione  dell’INRIM  (si  veda  la  Newsletter
3/2013),  al  successivo  commissariamento
dell’Istituto (Newsletter 7/2013) e alle dimis-
sioni del prof. Alleva da Presidente della Sta-
zione Zoologica (Newsletter 3/2013).

Sono invitate ad avanzare candidatura per la
nomina a Presidente personalità di alta quali-
ficazione scientifica, con pluriennale esperien-
za nella gestione di enti o organismi di ricerca
complessi  pubblici  e/o  privati,  nazionali  e/o
internazionali.  Per  la  nomina  a membro  del

Consiglio di Amministrazione dell'INRIM è ri-
chiesta alta qualificazione scientifica nei cam-
pi di attività dell'Istituto come indicati nel vi-
gente Statuto.

I candidati dovranno, inoltre, essere in pos-
sesso dei requisiti generali di onorabilità pre-
visti  dalla  legge  e,  in  particolare,  del  godi-
mento dei diritti civili e politici, di non aver ri-
portato condanne penali, di non essere stati
destituiti  o  dispensati  dal  servizio  per  aver
prodotto documenti impropri. Non sono inol-
tre ammissibili candidature da coloro che han-
no già ricoperto, per due mandati, il ruolo og-
getto della candidatura presso lo stesso ente,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma
2 del d.lgs. 213/2009.

La domanda, sottoscritta in forma autografa e
corredata  da  curriculum vitae, dovrà essere
inviata in formato pdf, entro il 20 settembre
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2013, all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata: dgcsr@postacert.istruzione.it

Le candidature saranno esaminate dal Comi-
tato di selezione costituito col Decreto mini-
steriale n. 415 del 29 maggio 2013 e presie-
duto  dal  prof.  Fabio  Beltram.  Al  termine
dell'istruttoria, il Comitato proporrà al Ministro
Carrozza una rosa di cinque nominativi per la
carica di Presidente di ciascun ente e di tre
nominativi per la carica di Consigliere di am-
ministrazione dell’INRIM. Tra tali nominativi il
Ministro effettuerà la propria scelta.

Sono scaduti, invece, il 28 agosto scorso, per
effetto di una riapertura dei termini dovuta al
ridotto numero di candidature presentate en-
tro il precedente termine del 17 luglio, i ter-
mini per la presentazione delle candidature a
Consigliere  di  Amministrazione  dell’INRIM in
rappresentanza  della  comunità  scientifica  e
disciplinare  di  riferimento  per  l'Istituto.  Tali
candidature saranno valutate e selezionate da
un apposito Comitato di Selezione nominato il
18 giugno scorso dal Commissario straordina-
rio dell’INRIM, prof. Rodolfo Zich.

Aggiornato il Libro Bianco dell’ANPRI con la condizione dei 
Ricercatori del CIRA

Il 18 luglio 2013 è stata ufficializzata la nuova
edizione del “Libro Bianco sulla condizione dei
Ricercatori  degli  Enti  Pubblici  di  Ricerca: un
raffronto con i principi della Carta Europea dei
ricercatori”, presentato dall’ANPRI per la pri-
ma volta nel 2010 in occasione del Workshop
Internazionale “Towards criteria of evaluation
of research and researchers: State of the art
five years after the European Charter for Re-
searchers”.
Il  Libro Bianco presenta in appendice anche
un’analisi  dell’effettiva  aderenza  ai  principi
enunciati  nella  Carta  Europea  da  parte  dei
principali Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani
e, in questa nuova edizione, anche da parte
del CIRA.
Così come segnalato in una lettera aperta del
Segretario Generale di ANPRI, Liana Verzicco,
al  Presidente  del  CIRA,  Enrico  Saggese,
“come  per  le  altre  istituzioni  esaminate,  il
caso del CIRA presenta rilevanti problemati-
che irrisolte, sebbene in maniera peculiare ri-
spetto  al  trend  nazionale.  Rispetto  ad  altri
centri di ricerca a controllo pubblico, infatti,
emergono sicuramente alcuni aspetti positivi:
stabilità dei contratti, disponibilità di attrezza-
ture di ricerca e sperimentazione, formazione
professionale  continua.  Invece  desta  alcune
preoccupazioni la gestione delle risorse uma-
ne, che risulta non sufficientemente orientata
allo sviluppo della specifica professionalità del
ricercatore:  ambiguità  nella  definizione  del
profilo professionale, mancato riconoscimento
della mansione, incertezza nella regolamenta-
zione della gestione e della diffusione dei ri-
sultati  (diritto/dovere  di  pubblicazione,  IPR,
autoimprenditorialità), carenza di meccanismi
per la promozione di carriere parallele e per
la meritocrazia. Suddette problematiche risul-
tano più accentuate rispetto a quelle riscon-

trate  negli  Enti  Pubblici  di  Ricerca.  Infine,
come nel  caso  degli  EPR,  i  ricercatori  sono
poco coinvolti nella definizione dei programmi
strategici, con conseguente discontinuità nella
linea  tecnico-scientifica  all’avvicendarsi  dei
Consigli di Amministrazione”.

Per il CIRA si chiede, dunque, “un forte impe-
gno per il rilancio delle condizioni dei ricerca-
tori e della ricerca”, favorendo l’internaziona-
lizzazione del Centro, la valorizzazione e diffu-
sione dei risultati, la formulazione di più chia-
re  ed  efficaci  regole  per  la  brevettazione  e
l’autoimprenditorialità, la creazione di più nu-
merose  e  significative  occasioni  di  feedback
da parte dei ricercatori sulla linea strategica,
per gli aspetti della definizione dei contenuti
tecnico-scientifici  e delle modalità di valoriz-
zazione dei risultati. 

Su questi punti il dialogo con il  management
sembra  trovare  uno  spiraglio  di  apertura,
come confermato da alcune recenti dichiara-
zioni del Presidente Saggese che, rivolgendosi
per iscritto alla RSU il 21 maggio 2013, antici-
pava, tra gli altri temi di confronto con i lavo-
ratori, un particolare impegno per la “valoriz-
zazione  delle  professionalità  e  competenze
del  personale  di  ricerca” e la  “verifica della
sussistenza di margini di ulteriore applicazio-
ne dei principi contenuti nella Carta Europea
dei Ricercatori”, nonché interventi relativi alla
“proprietà intellettuale ed autoimprenditoriali-
tà”.  Infine,  per  quel  che  riguarda  il  rilancio
della funzione del Comitato Consultivo Scien-
tifico, su cui si è già lavorato negli ultimi anni
nella direzione di un maggiore coinvolgimento
degli esperti provenienti dal mondo industria-
le,  non  sembra  impossibile  l’aumento  della
quota  di  esperti  indicati  dai  dipendenti  del
CIRA. 
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Dimissioni dal CdA dell’INAF di due consiglieri: ecco le loro 
motivazioni

Nella  precedente  Newsletter abbiamo  dato
notizia delle dimissioni, dal CdA dell’INAF, di
due dei cinque consiglieri, il dott. Stefano Cri-
stiani e la dott.ssa Maria Renata Schirru, di-
missioni di cui risultavano “ignote le motiva-
zioni”.  Su  segnalazione  degli  interessati,  ci
preme sottolineare che, a parziale rettifica di
quanto scritto, sia il dott. Cristiani, Astronomo
Ordinario designato dal MIUR, che la dott.ssa
Schirru, Tecnologa, eletta nel CdA in rappre-
sentanza  del  personale  dell’Istituto,  hanno
motivato, in distinte lettere, le loro dimissioni.

In particolare, il prof. Cristiani ha sottolineato
di avere cercato, per i ventidue mesi del man-
dato  da  lui  espletato,  di  perseguire  alcuni
obiettivi che si era posto e che aveva pubbli-
camente  esposto.  Obiettivi  che  però,  a  suo
avviso,  l’attuale  CdA  ha  “sostanzialmente
mancato”  a  causa  di  “divergenze  insanabili
con chi ha – con ovvio e pieno diritto di farlo
–  una  visione  completamente  diversa  sui
meccanismi gerarchici e decisionali dell’Ente”.
“Il conflitto di lealtà, tra la lealtà verso il resto
del CdA – e dopo ventidue mesi di lavoro co-
mune l’istinto di lealtà è ancora molto forte –

e la lealtà che percepisco verso i colleghi e il
mondo  esterno  è  diventato  troppo  grande.
Non credo più – ha concluso il prof. Cristiani -
che  sia  possibile  risolvere  questo  conflitto
all’interno  del  CdA.  Per  questo  mi  sono  di-
messo”.

La dott.ssa Schirru, da parte sua, ha spiegato
di aver dovuto prendere atto, “riunione dopo
riunione” di essersi sbagliata nell’aver “pensa-
to di poter portare un contributo fattivo met-
tendo a disposizione” la sua “specifica espe-
rienza amministrativa, organizzativa e gestio-
nale al fine di poter così realizzare una siner-
gia fra i diversi componenti”. Ogni volta che
segnalava  “che  una  decisione  comportava
un’importante  ricaduta  di  carattere  ammini-
strativo  gestionale”,  ha  avuto  l’impressione
che il suo “intervento fosse considerato non
pertinente oppure meno urgente di altre que-
stioni”. E dopo ventidue mesi, il personale bi-
lancio tra quanto si è spesa e i risultati otte-
nuti, tra le energie necessarie per poter ter-
minare il  suo mandato coerentemente con i
propositi iniziali e l’esito, l’ha portata alla de-
cisione di dimettersi. 

Nel Decreto-legge sui beni culturali l'obbligo di “open access” per 
pubblicazioni realizzate con fondi pubblici. In linea con le 
indicazioni UE, ma…

Tra  le  nuove  norme  introdotte  dal  D.L.
91/2013 (pubblicato in G.U. il 9 agosto scor-
so) recante “Disposizioni urgenti per la tutela,
la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività  culturali  e  del  turismo”  spicca  una
norma  che  impone  la  messa  a  disposizione
con “accesso aperto, libero e gratuito” in “ar-
chivi elettronici istituzionali o di settore” delle
pubblicazioni “che documentano i risultati di
ricerche finanziate per una quota pari o supe-
riore al cinquanta per cento con fondi pubbli-
ci,  indipendentemente dal formato della pri-
ma pubblicazione e dalle modalità della sua
distribuzione o messa a disposizione del pub-
blico”, entro sei mesi dalla pubblicazione.
L’iniziativa è senz’altro lodevole e va nella di-
rezione del recepimento della “Berlin Declara-
tion  on  Open  Access  to  Knowledge  in  the
Sciences and Humanities” (la cosiddetta “Di-

chiarazione di Berlino” cui hanno già aderito
numerosi Enti di ricerca italiani, vedi Newslet-
ter 17/2012 e  18/2012), ma che richiede di
affrontare a livello istituzionale i problemi di
copyright delle  case  editrici  (si  veda,  ad
esempio, l'accordo tra Elsevier e Telethon, che
prevede o il pagamento di una quota da parte
di Telethon o l'accesso aperto dopo un periodo
di “embargo” da 12 a 36 mesi a seconda della
rivista);  viste  le  ristrettezze economiche del
Paese e degli Enti, non vorremmo che si finis-
se  per  scaricare  sugli  autori  eventuali  oneri
imposti dalle case editrici!

Da rilevare in proposito un Comunicato stam-
pa della  Commissione  europea in  data  21
agosto 2013, nel  quale  si  riporta e  si  com-
menta  l'esito  di  uno  studio  finanziato  dalla
Commissione  europea  che  indica  che,  per  i
Paesi  UE  e  alcuni  paesi  limitrofi,  nonché  il
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Brasile, il Canada, il Giappone e gli Stati Uniti
d’America, l'accesso aperto sta raggiungendo
un punto critico, con circa il 50% delle pubbli-
cazioni  scientifiche del  2011 ormai  messe a
disposizione gratuitamente.  “La Commissione
– conclude il Comunicato – farà del libero ac-
cesso alle pubblicazioni scientifiche un princi-
pio generale di Horizon 2020”. E, a partire dal
2014, tutti gli articoli prodotti grazie ai finan-
ziamenti di Horizon 2020 dovranno essere ac-
cessibili secondo due modalità: 

• resi  immediatamente  accessibili  on  line
dall’editore (accesso aperto “gold” e “ibri-
do”);  i  costi  iniziali  di  pubblicazione po-
tranno beneficiare del rimborso da parte
della Commissione europea;

• messi a disposizione dai ricercatori attra-
verso un archivio ad accesso aperto entro
sei mesi dalla pubblicazione (12 mesi per
gli  articoli  in materia di scienze sociali e
umanistiche) (accesso aperto "green").

Nominati dal ministro Carrozza i rappresentanti italiani nel Comitato
di Horizon 2020

Il Ministro Carrozza ha nominato, a fine luglio,
i  14  rappresentanti  italiani  nel  Comitato  di
Horizon 2020, il programma quadro per la ri-
cerca  europea  per  il  periodo  2014-2020.
Come  riportato  nel  comunicato  stampa del
MIUR del 30 luglio, questi rappresentanti han-
no “un impegno gravoso di fronte a loro; gra-
zie alle loro competenze ed esperienze saran-
no capaci di rappresentare il sistema italiano
della  ricerca  fondamentale  e  industriale  per
contribuire  allo  sviluppo  dell’ecosistema
dell’innovazione italiano”.
Tra i 14 rappresentanti (qui l’elenco completo)
segnaliamo, per la loro attività presso enti di
ricerca,  la  dott.ssa  Daniela  Corda,  Direttore
dell’Istituto  di  Biochimica  delle  Proteine  del

CNR, la prof.ssa Cristina Messa, neo Rettore
dell’Università di Milano-Bicocca e Vice Presi-
dente del CNR, il prof. Carlo Barbante, Diret-
tore dell’Istituto per la Dinamica dei Processi
Ambientali del CNR, ed il dott. Maurizio Aiello,
Tecnologo dell’Istituto di Elettronica e di Inge-
gneria dell’Informazione e delle Telecomunica-
zioni del CNR.

Horizon 2020 è in attesa della votazione del
Parlamento  europeo  in  seduta  plenaria  nel
prossimo ottobre e dovrebbe, quindi,  essere
adottato  sotto  la  Presidenza  Lituana  prima
della fine dell’anno. I primi bandi dovrebbero
vedere la luce tra dicembre 2013 e gennaio
2014. 

TAR. Domanda di accesso agli atti: la Pubblica Amministrazione 
deve sempre concludere il procedimento entro trenta giorni

I Giudici del TAR della Sardegna, sede di Ca-
gliari,  con  sentesenza n. 569 del 12 giugno
2013, hanno giudicato illegittimo il lungo si-
lenzio serbato dal Comune di Guspini in meri-
to alla richiesta di accesso agli atti presentata
a gennaio 2013 da un cittadino del piccolo co-
mune sardo, silenzio protrattosi per oltre tre
mesi  e rotto solo  a maggio scorso con una
nota nella quale si affermava che in Comune
non esistevano gli atti richiesti.
Secondo il  TAR, “fermo restando il  principio
generale secondo cui il diritto di accesso può
essere esercitato solo con riferimento a docu-
menti  materialmente esistenti  e detenuti  da
una pubblica amministrazione [...], quando la
documentazione richiesta sia andata perduta
o comunque non venga trovata dall’ammini-
strazione,  la  stessa  è  tenuta  ad  indicare
quantomeno le concrete ragioni dell’impossi-

bilità di reperire gli atti smarriti, evidenziando
la  specifica  attività  di  ricerca  operata  a  tal
fine”. 

Quanto  affermato,  si  legge  nella  sentenza,
“trova conferma in una recente pronuncia del
Consiglio  di  Stato  [n.  892,  del  13  febbraio
2013], nella quale si chiarisce che «pur non
potendosi  – per evidenti motivi di ragionevo-
lezza – imporre l’ostensione di atti di cui l’am-
ministrazione  dimostri  (sulla  base  di  circo-
stanze oggettive e circostanziate) di non es-
sere più in possesso (tanto alla luce del prin-
cipio ‘ad impossibilia nemo tenetur’),  nondi-
meno non può essere sufficiente – al fine di
dimostrare l’oggettiva impossibilità di consen-
tire il  diritto di accesso e quindi di sottrarsi
agli  obblighi tipicamente incombenti sull’am-
ministrazione in base alla normativa primaria
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in tema di accesso  – la mera e indimostrata
affermazione in ordine all’indisponibilità degli
atti quale mera conseguenza del tempo tra-
scorso e delle modifiche organizzative medio
tempore succedutesi”.

Pertanto,  secondo  i  Giudici  del  TAR,  l’inesi-
stenza “dei documenti richiesti non giustifica
a posteriori il silenzio serbato dallo stesso Co-
mune sulla richiesta di accesso, avendo il me-
desimo violato l’obbligo di pronunciarsi nel ter-
mine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  del-
l’istanza”.

“Il  procedimento iniziato con la domanda di
accesso agli  atti  da parte  del  cittadino – si
legge infine nella sentenza – deve, infatti, es-
sere concluso, entro il termine di trenta giorni
dall’istanza, con un provvedimento espresso
che accolga o che respinga la richiesta e in
caso di non rinvenimento della documentazio-
ne richiesta presso gli archivi dell’Amministra-
zione con un atto che dia conto dell’attività
istruttoria posta in essere per il reperimento
della documentazione richiesta”. 

TAR: Associazioni Sindacali e difesa in giudizio degli iscritti

Il TAR del Lazio, con  sentenza n. 07332 del
10 luglio 2013, nel dichiarare l’inammissibilità
del ricorso presentato dalla CGIL FP di Roma
e Lazio contro “ROMA CAPITALE” per l’annul-
lamento di alcuni bandi di indizione di proce-
dure selettive pubbliche per il conferimento di
posti di lavoro a tempo determinato, ha con-
fermato alcuni significativi limiti alla titolarità
di interessi collettivi da parte delle Organizza-
zioni Sindacali. 

In particolare, i Giudici hanno ribadito il “con-
solidato  principio  giurisprudenziale  secondo
cui le associazioni di settore sono legittimate
a difendere, in sede giurisdizionale, gli  inte-
ressi di categoria dei soggetti di cui hanno la
rappresentanza  istituzionale  o  di  fatto,  solo
quando venga invocata la violazione di norme
poste a tutela dell’intera categoria, e non an-
che quando si verta su questioni concernenti
singoli iscritti ovvero su questioni capaci di di-
videre  la  categoria  in  posizioni  contrastanti,
atteso  che  l’interesse  collettivo  dell’associa-
zione  sindacale  deve  identificarsi  con  l’inte-
resse di  tutti  gli  appartenenti  alla  categoria
unitariamente considerata e non con interessi

di  singoli  associati  o  di  gruppi  di  associati
(Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2012, n.
1301; Sez. V, 9 luglio 2007 n. 4692; Sez. VI,
12 dicembre 2006 n. 7346; 27 aprile 2005, n.
1240)”.

“Se infatti – si legge ancora nella sentenza -
si riconoscesse all’associazione sindacale o di
categoria la legittimazione ad agire anche in
questi ultimi casi, si avrebbe una vera e pro-
pria  sostituzione  processuale  in  violazione
dell’art.81  c.p.c.  secondo  cui  nessuno  può
fare valere in giudizio in nome proprio un di-
ritto altrui se non nei casi espressamente pre-
visti dalla legge (Cons. di Stato, Sez. III, 28
febbraio  2013  n.  1221;  7  marzo  2012,  n.
1301; Sez. IV, 2 aprile 2004, n. 1826 ; Sez.
V, 29 dicembre 2009 n. 8918)”.

"È,  difatti,  principio  giurisprudenziale  ormai
consolidato – precisano i Giudici – quello per
cui le associazioni sindacali di categoria pos-
sono agire in giudizio per far valere interessi
propri ed esclusivi dell’associazione, ma non
degli associati (ex plurimis: Cons. Stato, Sez.
V, 14 luglio 1995, n. 1079; Sez. VI, 9 novem-
bre 2001, n. 5775)”. 

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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