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Firmati dal ministro Gelmini gli Statuti degli Enti MIUR, ma non del 
CNR 

Alcuni Presidenti dei 12 Enti vigilati dal MIUR 
e  sottoposti  al  riordino  (ai  sensi  del  D.lgs. 
213/2009) hanno dato comunicazione dell'av-
venuta  firma  definitiva  dei  nuovi  Statuti  da 
parte del Ministro Gelmini.

Questo fa presagire che il Ministro abbia resti-
tuito i nuovi Statuti approvati agli Enti rispet-
tivamente interessati, che a loro volta provve-
deranno a pubblicarli e – conseguentemente – 
a  rinnovare  i  loro  organi  di  governo  (entro 
due mesi dall'entrata in vigore). Per quest’ul-
timo passo del tormentato iter di riordino sarà 
necessaria la nomina dei cinque membri del 
comitato ministeriale di selezione che sarebbe 
in via di formalizzazione.

A sorpresa,  si  è  appreso che lo  statuto  del 
CNR è stato invece rinviato all’Ente per ulte-

riori modifiche, al momento non note. La riu-
nione del CdA integrato, già convocata per il 
1º marzo con all’ordine del giorno l’approva-
zione del ROF (regolamento di organizzazione 
e funzionamento), è stata rinviata di una set-
timana, verosimilmente proprio per approvare 
nuovamente lo Statuto. Sul nuovo ROF verrà 
data informazione alle OO.SS. lunedì 7 mar-
zo.
Va  sottolineato  come  anche  in  quest’ultima 
fase si siano confermati l’indifferenza verso i 
Ricercatori  e,  più  in  generale,  la  comunità 
scientifica, e l’atteggiamento fortemente diri-
gista di Ministero e delle attuali dirigenze de-
gli enti, come l’ANPRI ha più volte stigmatiz-
zato. Nulla lascia presagire che si possa verifi-
care una inversione di tendenza per la nuova 
fase che sta per aprirsi.



Il Presidente del CNR intervistato su Radio 3 a “Tutta la città ne  
parla” svicola sull’autonomia dei Ricercatori

Il prof. Maiani, Presidente del CNR, è stato in-
tervistato da Giorgio Zanchini su Radio 3 nella 
”Giornata  speciale  della  ricerca”  durante  la 
trasmissione Tutta la città ne parla.

Maiani  ha  espresso  opinioni  e  ragionamenti 
piuttosto condivisibili. Tuttavia, in assenza di 
un contraddittorio, molti sono stati i quesiti e i 
problemi non affrontati, problemi di non poca 
importanza e che fortemente incidono sulla ri-
cerca e sui Ricercatori (vedi Libro Bianco pub-
blicato  dall’ANPRI,  consultabile  su  www.an  -  
pri.it).  Non  possiamo  non  rilevare,  inoltre, 
come alla richiesta di chiarimenti sullo Statuto 
del CNR e su cosa ne sia stato dell’autonomia 
dei Ricercatori, Maiani sia stato evasivo o ab-
bia riportato mezze verità. Ad esempio, ha af-
fermato che nello Statuto del CNR è stata sal-
vaguardata la rappresentatività della comuni-
tà  scientifica  interna  all’Ente  attraverso  la 
presenza (udite, udite) di un (solo) Ricercato-
re CNR in una rosa di 5 nomi dai quali il Mini-
stro IUR dovrà sceglierne due!
Inoltre, il Presidente del CNR ha sottolineato 
come sia stata mantenuta, cosa molto impor-
tante a suo giudizio, l’autonomia nella stesura 

dei  regolamenti.  Concordiamo  sul  fatto  che 
l’autonomia regolamentare sia di fondamenta-
le importanza ma vorremmo chiedere a Maia-
ni dove la ravvisi in concreto, dato che 3 dei 5 
componenti del CdA (organo che approva i re-
golamenti) sono designati e nominati diretta-
mente dal Ministro e gli altri due sono scelti 
sempre dal Ministro in una rosa di 5 candidati. 
Per  non parlare del  fatto  che,  comunque, il 
Ministro ha l’ultima parola sul regolamento di 
amministrazione,  contabilità  e  finanza  e  su 
quello del personale e che lo Statuto pone se-
rie limitazioni al regolamento di organizzazio-
ne e funzionamento, ad esempio per quanto 
riguarda i Dipartimenti, dei quali non solo vie-
ne fissato il numero massimo ma ne vengono 
definite, anche piuttosto dettagliatamente, le 
prerogative e le funzioni.

E, infine, che ne è stato dei principi della Car  -  
ta  Europea  dei  Ricercatori,  sottoscritta  in 
pompa magna dagli Enti Pubblici di Ricerca il 
14 dicembre 2005 e che il CNR, firmando, si è 
impegnato  a  rispettare?  È  evidente  che  lo 
Statuto del CNR, così come partorito dalla Di-
rigenza dell’Ente,  rappresenti  un tradimento 
dei principi di quella Carta.

Il Comitato Unico di Garanzia sostituirà il Comitato pari opportunità  
e il Comitato sul mobbing

Per effetto dell’art. 23 del cosiddetto “Collega-
to Lavoro” (Legge 4 novembre 2010 n. 183), 
presso  le  Amministrazioni  pubbliche,  Enti  di 
Ricerca compresi, dovrà essere istituito, entro 
il 24 marzo 2011, il “Comitato unico di garan-
zia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discri-
minazioni”  che  sostituirà,  unificandone  le 
competenze, il Comitato per le pari opportuni-
tà ed il Comitato paritetico sul fenomeno del 
mobbing. 

Tale Comitato unico di garanzia, formato da 
un componente designato da ciascuna “dalle 
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rap-
presentative”  e,  in  numero pari,  da  rappre-
sentanti dell’Ente (ma “in modo da assicurare 
nel  complesso  la  presenza  paritaria  di  en-
trambi i generi”), assume tutte le funzioni at-
tribuite dalla legge, dai contratti collettivi re-

lativi al personale delle amministrazioni pub-
bliche o da altre disposizioni ai precedenti Co-
mitati. La mancata costituzione del Comitato 
unico di garanzia viene addebitata come man-
cato  obiettivo  nella  valutazione  dei  dirigenti 
incaricati della gestione del personale. 

Oltre ad avere compiti “propositivi, consultivi  
e di verifica”, il nuovo Comitato “opera in col-
laborazione con la consigliera o il consigliere  
nazionale di parità”, e contribuisce alla “otti-
mizzazione della produttività del lavoro pub-
blico”, attraverso il miglioramento delle “pre-
stazioni” grazie ad un “ambiente di lavoro ca-
ratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari op-
portunità,  di  benessere  organizzativo”  e  al  
“contrasto di qualsiasi forma di discriminazio-
ne e di violenza morale o psichica per i lavo-
ratori”.
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Le  modalità  di  funzionamento  dei  Comitati 
unici  di  garanzia  sono  disciplinate  da  linee 
guida contenute in una direttiva che il Diparti-
mento  della  funzione  pubblica,  di  concerto 
con  il  Dipartimento  per  le  pari  opportunità 
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, 
avrebbe dovuto emanare entro il 23 febbraio 
scorso (al momento è disponibile uno schema 
della Direttiva disponibile qui).

È interessante, e forse preoccupante, notare 
come l’accento del legislatore sia ancora una 
volta  posto sul  miglioramento  delle  “presta-
zioni” e dell’efficienza organizzativa piuttosto 
che sui ben più basilari diritti costituzionali del 
dipendente pubblico a non essere discrimina-
to, a poter esprimere il proprio intelletto e la 
propria  professionalità  o,  addirittura,  a  non 
subire violenza.

Gli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo fanno precipitare il tasso  
d’innovazione dell’Italia

Gli  scarsi  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo 
delle imprese e del settore pubblico, nonché 
l’esigua interazione tra le aziende, specie le 
Pmi, e le Università, fanno precipitare il tasso 
d’innovazione dell’Italia al di sotto della media 
europea. Questa, in estrema sintesi, è la con-
clusione della ricerca condotta dal  Maastricht 
Centre  on  Innovation  and  Technology che, 
con  il  contributo  del  Joint  Research  Centre 
della  Commissione  Europea,  ha   analizzato 
anche quest’anno il livello di innovazione nei 
27 Stati membri dell’EU27.

Nel Report 2010, reso pubblico il 1° febbraio 
scorso e disponibile qui, i ricercatori del Maa-
stricht Centre hanno elaborato un complesso 
indice per valutare il livello di innovazione dei 
singoli Paesi che combina opportunamente 24 

indicatori che vanno dal livello di istruzione e 
formazione agli investimenti in Ricerca e Svi-
luppo,  dalla  qualità  delle  pubblicazioni  e dei 
brevetti  ai  livelli  di  esportazione  di  prodotti 
high-tech e servizi knowledge-intensive, e via 
dicendo. Sulla base di tale indice, i Paesi del-
l’EU27  sono  stati  suddivisi  in  4  categorie: 
“Leaders nell’innovazione” (cui  appartengono 
la Danimarca, la Finlandia, la Germania e la 
Svezia), “Sostenitori dell’innovazione”, “Inno-
vatori moderati” ed, infine, “Innovatori mode-
sti”. L’Italia viene inclusa solo nella 3° catego-
ria, tra gli Innovatori moderati, al 16° posto, 
ben al di sotto della media EU27, alle spalle 
non solo dei principali Stati membri (Germa-
nia, Francia e Regno Unito) ma anche di Ci-
pro, Estonia, Irlanda e Slovenia (vedi grafico).

Anche per quanto riguarda il tasso di crescita 
dell’innovazione,  l’Italia  non  brilla  assoluta-
mente. Mentre Finlandia, Germania, Estonia, 
Slovenia, Malta, Portogallo, Bulgaria e Roma-

nia sono i Paesi dell’EU27 con maggiore cre-
scita nell’innovazione (i “Growth leaders”), l’I-
talia  si  inserisce  solo  tra  i  “Moderate  gro-
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wers”, con una crescita media, negli ultimi 5 
anni, pari al 2.7%.

Punti di forza dell’Italia sono le pubblicazioni 
scientifiche (al primo posto), i progetti comu-
nitari  e  l’innovazione  delle  Pmi,  mentre  le 
maggiori  debolezze  dell’Italia  si  riscontrano 
nel numero di dottorandi non-EU, nei brevetti 
e licenze, nell’investimento (pubblico e priva-
to) in R&D e nell’educazione terziaria (laurea, 
corsi  post-diploma,...).  Una significativa cre-
scita dell’Italia è stata osservata nel numero 
di nuovi dottori di ricerca, nel numero di dot-
torandi non-EU, nei marchi comunitari e nelle 

pubblicazioni scientifiche, mentre in forte de-
clino sono le spese per innovazione non-R&D 
e le entrate derivanti da brevetti e licenze.

Infine,  la  ricerca  dal  Maastricht  Centre  si 
estende anche al di fuori dei confini dell’EU27. 
In particolare,  la  Svizzera surclassa  tutti  gli 
Stati membri dell’EU27, con eccezionali risul-
tati  nelle  risorse  intellettuali  e  nei  risultati 
economici. Gli Stati Uniti ed il Giappone con-
servano la loro supremazia sull’EU27, mentre 
l’EU27 supera ancora l’India, la Russia, il Bra-
sile e la Cina, benché stia gradualmente per-
dendo il suo vantaggio sugli ultimi due Paesi.

INFN: anticipo di fascia stipendiale per Ricercatori e Tecnologi

Grazie  alla  lunga  e  caparbia  pressione  del-
l’ANPRI,  dopo  una  non  breve  trattativa  per 
definire i criteri del bando, e l’iter di approva-
zione da parte dei Revisori dei conti e della 
Funzione  Pubblica,  è  stato  definitivamente 
dato il via libera al contratto integrativo che 
prevede il  passaggio  anticipato di  fascia sti-
pendiale per Ricercatori e Tecnologi dell’INFN, 
sulla  base  di  una  selezione  per  titoli,  come 
stabilito dall’art. 8 del CCNL 2002-2005.

Le risorse complessive,  pari  a  oltre 300mila 
euro, sono ripartite in modo da avere una pla-
tea ampia di beneficiari (anche in considera-
zione del blocco delle retribuzioni per il trien-
nio 2011-13 introdotto dalla manovra di mag-

gio 2010); in particolare, le risorse sono pri-
ma  suddivise  tra  Ricercatori  e  Tecnologi  in 
modo proporzionale al numero dei dipendenti 
(alla data del 1° gennaio 2010) e, quindi, cia-
scuno dei due fondi è ripartito in parti uguali 
per ciascuno dei tre livelli dei rispettivi profili 
(allo scopo di favorire i livelli più bassi).

L’anticipazione di fascia potrà arrivare fino al 
massimo di un anno (per ampliare la platea) 
e sarà attribuita sulla base del giudizio di due 
distinte commissioni di 5 membri (una per i 
Ricercatori ed una per i Tecnologi) che stile-
ranno una graduatoria sulla base dei titoli tec-
nico-scientifici presentati dai candidati, relati-
vi alla loro attività degli ultimi anni.

Fondazione Monasterio: L'affair si complica ulteriormente

La Fondazione G. Monasterio ha ricevuto, po-
chi giorni fa, la bocciatura della Corte Costitu-
zionale in merito alle procedure di assunzione 
del  personale  adottate  dalla  Fondazione.  Il 
giudice costituzionale, con la Sentenza n. 52 
del  18  febbraio  scorso,  non ha riconosciuto 
alla  Fondazione,  ora  di  diritto  pubblico,  la 
possibilità  di  mantenere  come  dipendenti, 
previo concorso riservato, coloro che, assunti 
in  precedenza con procedure  tipiche  di  una 
fondazione di diritto privato, non hanno supe-
rato una pubblica selezione. La Corte non ha 
infatti riscontrato una situazione di “peculiare 
e straordinaria ragione di interesse pubblico” 
tale da legittimare la deroga alla  regola del 
pubblico  concorso  per  l’accesso  all’impiego 
pubblico.
Le conseguenze della sentenza sembrano es-
sere  rilevanti  ma,  anche  in  questo  caso,  la 

Regione Toscana tace e la dirigenza della Fon-
dazione liquida la questione come un cavillo 
legale che non avrà conseguenze sul persona-
le, dichiarando che l’iscrizione in un ruolo non 
sanitario è cosa comune (“Unica conseguenza 
resta quindi la mancata iscrizione nei ruoli sa-
nitari dei dipendenti della Fondazione che non 
siano stati  assunti  a seguito di concorso; in  
merito si  rileva che anche altri  enti pubblici  
del SSN (Vedi IRCCS Gaslini di Genova e in  
Toscana gli ESTAV fino al 2009) hanno dipen-
denti non iscritti in tali ruoli”). Così il DG della 
Fondazione. Tuttavia, non sembra essere così 
se  diversi  gruppi  politici  hanno  presentato 
un’interrogazione urgente in giunta regionale 
al  Presidente  per  chiarire  il  significato  della 
bocciatura. E il cofondatore della Fondazione, 
il CNR, che fa? Tace. Tace anche dopo aver 
letto in una sentenza costituzionale che il suo 
personale è “in posizione di comando” presso 
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la  Fondazione,  cosa  palesemente  non  vera 
perché non sono state ancora definite le mo-
dalità  secondo  le  quali  personale  del  CNR 

opererà presso la Fondazione. È venuto il mo-
mento di chiarire questa situazione al più pre-
sto.

CNR: nuova disciplina per gli assegni di ricerca

In seguito alla legge di Riforma dell’Universi-
tà,  che  stabiliva  una nuova disciplina  per  il 
conferimento degli assegni di ricerca (v. New  -  
sletter 3/2011), il CNR pochi giorni fa ha ap-
provato un nuovo disciplinare. L’assegno di ri-
cerca, di durata compresa tra uno e tre anni e 
rinnovabile fino ad un massimo di 4 anni (ad 
esclusione dell’eventuale periodo di coinciden-
za con il  dottorato  di  ricerca),  potrà essere 
conferito a studiosi in possesso del diploma di 
laurea che dà diritto all’accesso al dottorato di 
ricerca e di  un curriculum professionale ido-
neo allo svolgimento di attività di ricerca. Va 
tenuto  presente  che  “la  durata  complessiva 
dei rapporti instaurati con il titolare dell’asse-
gno e dei contratti di lavoro a tempo determi-
nato  subordinato [...]  intercorsi  anche  con 
atenei diversi [...]  nonché con gli enti [di ri-
cerca]  non  può  in  ogni  caso  superare  i  12 
anni anche non continuativi, fatti salvi i perio-
di trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute seconda la normativa vigente  
nonché  i  periodi  svolti  precedentemente”  al 
29  gennaio  2011,  data  di  entrata  in  vigore 
della legge di Riforma.

L’importo dell’assegno è determinato sulla ba-
se di un importo minimo stabilito con decreto 
del MIUR (l’importo lordo annuo è, attualmen-
te, compreso tra un minimo di 16.138 € ed un 
massimo di 19.367 €, v. D.M. n. 45/2004, al 
netto degli oneri a carico dell’ente che confe-
risce l’assegno). Il trattamento economico per 
eventuali  missioni è quello corrispondente ai 
Ricercatori/Tecnologi di III livello.

La Commissione giudicatrice, che deve effet-
tuare una valutazione comparativa dei candi-
dati  mediante l’esame dei titoli  ed un collo-

quio  pubblico,  viene  nominata  dal  Direttore 
dell’Istituto interessato ed è composta dal re-
sponsabile della ricerca e da due componenti 
effettivi (un Ricercatore interno al CNR ed un 
professore  universitario),  nonché  da  due 
membri supplenti (uno interno all’Ente ed uno 
professore universitario).  Pur condividendo il 
principio di non autoreferenzialità delle Com-
missioni di concorso, ci appare perlomeno sin-
golare il fatto che il CNR, nel rispondere pro-
babilmente a tale principio, chiami a fare par-
te delle Commissioni non già esperti esterni di 
qualsivoglia  provenienza  purché  competenti, 
ma specificamente chi appartiene ad una del-
le categorie più autoreferenziali che esista in 
Italia, quella dei Professori universitari, i quali 
quasi mai mettono un Ricercatore del CNR in 
una  Commissione  di  concorso,  fosse  anche 
solo per un assegno di ricerca. Inoltre, la pre-
senza di un commissario universitario rischie-
rà, data la comprovata “abilità” del CNR nel 
nominare i componenti delle Commissioni giu-
dicatrici,  di  rallentare i lavori  della Commis-
sione che, ai sensi del Disciplinare, deve con-
cludere i propri lavori entro 60 giorni (e non 
più entro 30 giorni) dal termine di presenta-
zione delle domande.

Si rammenta, infine, che le procedure di sele-
zione già avviate, il  cui termine di scadenza 
delle domande era successivo al 29 gennaio 
c.a., dovranno essere annullate e ribadite se-
condo le modalità prescritte nel nuovo disci-
plinare. Quest’ultimo, peraltro, non è ancora 
entrato in vigore in quanto si attenderebbe, a 
quanto si apprende, il via libera del MIUR su 
una modifica del regolamento di organizzazio-
ne e funzionamento collegata al disciplinare.

CNR: cessazione dal servizio al compimento dei 65 anni di età

Con l’entrata in vigore della Legge n. 122 del 
30 luglio 2010, il trattenimento in servizio ol-
tre i 65 anni di età è equiparato ad una nuova 
assunzione; ciò, da un lato, impone di acqui-
sire le necessarie autorizzazioni e, dall’altro, 
riduce  il  già  esiguo  turn-over assunzionale 
(pari al 20% delle cessazioni dell’anno prece-
dente) previsto dalla normativa.

In conseguenza di ciò, il Consiglio di Amnmi-
nistrazione del CNR ha approvato una nuova 
delibera (la n. 3 del 18 gennaio 2011) che re-
golamenta la cessazione dal servizio per i di-
pendenti che compiano i 65 anni di età a de-
correre dal 1° gennaio 2011. In particolare, 
per tali dipendenti il CNR ha deciso che:
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• se non hanno maturato almeno 35 anni 
di anzianità contributiva, il Direttore Ge-
nerale, su istanza dell’interessato, dispo-
ne d’ufficio la proroga del servizio per 12 
mesi; ove l’interessato produca ulteriore 
richiesta, il CdA deciderà se prorogare o 
no il mantenimento in servizio per ulte-
riori 12 mesi,  previa motivata relazione 
del Direttore/Dirigente;

• se hanno un’anzianità contributiva com-
presa tra i 35 e i 40 anni, il CdA decide-
rà, su istanza dell’interessato, se proro-

gare il mantenimento in servizio, previa 
motivata relazione del Direttore/Dirigen-
te;

• se hanno una anzianità contributiva pari 
o maggiore di 40 anni, il Direttore Gene-
rale  dispone  d’ufficio  la  cessazione  dal 
servizio,  con  reiezione  dell’eventuale 
istanza di trattenimento in servizio.

In ogni caso, l’eventuale richiesta di tratteni-
mento  in  servizio,  va  presentata  prima  del 
compimento dei 65 anni.

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 AN-
PRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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