
 
 
 

 
Comunicato 13 febbraio 2014 

Incontro con il CNR sulle procedure concorsuali per Ricercatori e Tecnologi 

 
 
Ieri, 12 febbraio, si è svolto un incontro informativo con il CNR in merito alle procedure 
concorsuali in atto presso l’Ente riguardanti tutto il personale. 

Per quanto riguarda i Ricercatori e Tecnologi, il CNR ci ha informati che il Dipartimento della 
Funzione Pubblica ha chiesto chiarimenti in merito alle progressioni di livello ex art. 15, 
decorrenza 2010, sia quelle oggetto dei concorsi in atto (per un totale di 219 posti), sia quelle 
oggetto degli scorrimenti, effettuati nel corso del 2013, delle graduatorie di idonei dei 
precedenti concorsi ex art. 15. I chiarimenti sembrano riguardare, in particolar modo, gli 
scorrimenti delle graduatorie di idonei (disposti dal CNR in assenza di una specifica delibera del 
CdA) per i quali l’Ente ha fornito i chiarimenti richiesti in merito ai criteri adottati e alle risorse 
economiche utilizzate. Entro una settimana dovrebbe arrivare il parere definitivo da parte del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), parere che l’Ente si aspetta positivo. 

In attesa del parere del MEF, il CNR ha al momento “congelato” l’attività delle commissioni di 
concorso ex art. 15 per il profilo Tecnologo (commissioni nominate, come si sa, il 20 dicembre 
scorso e che avrebbero dovuto tenere la loro prima riunione nei primi giorni di febbraio). 
L’ANPRI, a tal riguardo, ha invece invitato l’Ente a dare inizio immediato ai lavori delle 
commissioni in quanto nulla sembra mettere a rischio questi concorsi. 

Il parere del MEF sta in qualche modo condizionando anche l’eventuale appello al Consiglio di 
Stato da parte del CNR contro le due ordinanze del Tar del Lazio di sospensione dei concorsi ex 
art. 15 per il profilo Ricercatore. L’appello da parte del CNR sembra quasi certo ma il parere del 
MEF potrebbe avere effetti sulle motivazioni e i contenuti dell’appello stesso. 

Il CNR ha, inoltre, informato che sono quasi pronte le bozze del bando di selezione ex art. 65 
per il passaggio di profilo, da Ricercatore a Tecnologo e viceversa. Sulla questione l’ANPRI ha 
sottolineato nuovamente che l’anzianità maturata nel corso di pregressi contratti a tempo 
determinato debba essere utile ai fini del computo dell’anzianità minima richiesta, nel rispetto 
della giurisprudenza in materia, non ultima la sentenza n. 8781 del Tribunale di Roma, Sezione 
lavoro, del maggio 2012.  

È, inoltre, in via di definizione la costituzione della commissione esaminatrice della procedura 
selettiva ex art. 8 per l’anticipo della fascia stipendiale (Bando n. 364.174). Anche in questo 
caso, l’ANPRI ha chiesto al CNR di provvedere al più presto alla nomina della commissione. 

Infine, l’Amministrazione ha comunicato che la commissione tecnica istituita per esaminare le 
offerte pervenute sulla polizza sanitaria ha quasi concluso i lavori. La polizza potrebbe essere 
pronta entro il mese di marzo. 
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