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Napolitano: “La crisi si supera investendo su scuola e ricerca, no a  
tagli indiscriminati” 

In meno di una settimana, il Presidente della 
Repubblica ha lanciato ben due appelli riguar-
danti  una  tematica  che  l’ANPRI  ha  sempre 
considerato  prioritaria:  la  necessità  di  ade-
guati  investimenti  a  favore  dell’istruzione  e 
della ricerca, presupposto irrinunciabile per la 
competitività del nostro Paese e per il supera-
mento dell’attuale crisi economica, valorizzan-
do il capitale umano costituito dai giovani ri-
cercatori.

In  occasione  di  una  visita  ai  laboratori  del 
CERN di Ginevra, svoltasi il 4 marzo, il Capo 
dello Stato ha dichiarato che “ci sono voci di  
spesa che non possono essere sacrificate in  
modo schematico e alla leggera perché sono 
in un certo senso dei finanziamenti dati ai no-
stri  giovani,  alla  scienza e al  nostro  futuro.  
Non so se sia più miope trascurare il valore in  

sé  della  scienza  o  sottovalutare  le  ricadute  
che le scoperte scientifiche hanno sulla nostra 
vita sociale. Vorrei che non fosse necessario  
per ottenere dei finanziamenti  garantire che  
ci sono queste ricadute. Non so se Galileo Ga-
lilei era in grado di garantire le ricadute delle  
sue ricerche. Dobbiamo pensare che è in gio-
co il ruolo dell’Italia nel mondo in una fase in  
cui rischia di declinare anche il ruolo mondiale  
dell’Europa di  fronte  all’avanzata  nel  campo 
della ricerca di Paesi, come quelli asiatici, da  
secoli  ai  margini  dello sviluppo.  Se l’Europa 
non  vuole  essere  condannata  a  giocare  un 
ruolo minore, il  nostro patrimonio scientifico  
va accresciuto e questo dipende da noi”. Per-
tanto, nell’affermare la sua contrarietà ad “in-
tervenire  con  il  machete,  e  mettere  sullo  
stesso piano tutti i capitoli di spesa”, il Presi-
dente ha sottolineato la peculiare importanza 



degli  stanziamenti  a favore della ricerca, da 
considerare  come  investimenti  produttivi  e 
non come sprechi da eliminare, e la necessità 
di garantire un avanzamento delle conoscenze 
anche nella ricerca fondamentale, contro una 
concezione arretrata della scienza che tende 
ad attribuire valore solo alle “ricadute” econo-
miche  immediate  delle  scoperte.  Napolitano 
ha anche sollecitato “un maggiore contributo 
del settore privato alla ricerca”, ed ha dichia-
rato che “c’è una nostra forte ragione di so-
stenere il  CERN e sono convinto che questo  
impegno non verrà meno perché occorre uno  
sguardo un po’ più lungo e lungimirante”, de-
dicando infine ai giovani scienziati alcune toc-
canti considerazioni: “Pochi sono i giovani ad 
essere così motivati come quelli che si dedi-
cano alla ricerca scientifica. Se noi mortificas-
simo questa vocazione per la ricerca commet-
teremmo un gravissimo delitto. E non possia-
mo concedercelo”.

Il  Presidente della Repubblica è tornato sul-
l’argomento il 10 marzo, in un messaggio di 
saluto inviato ai promotori ed ai partecipanti 
alla Conferenza Internazionale “Capitale uma-
no e occupazione nell’area europea e mediter-
ranea”, tenutasi a Bologna, sostenendo la ne-
cessità di “prestare ascolto alle pressanti  ri-
chieste provenienti dal mondo giovanile e for-
nire  risposte  concrete  a  generazioni  di  stu-
denti che troppo spesso vedono ostacolato il  
percorso di crescita personale e professionale  
e vanificate la fiducia e la speranza che hanno 
motivato il loro impegno nello studio e nella  
ricerca”, ed auspicando che “il consolidamen-
to della collaborazione scientifica fra gli istitu-
ti universitari e di ricerca nell’area mediterra-

nea potrà contribuire a rafforzare il processo 
di arricchimento professionale e di integrazio-
ne culturale”. Napolitano ha anche dichiarato 
che “è essenziale promuovere l’innalzamento 
degli  standard formativi  e valorizzare le mi-
gliori energie intellettuali e creative: soltanto  
investendo su tali priorità sarà possibile supe-
rare le attuali difficoltà di ordine economico e  
sociale ed affrontare efficacemente le grandi  
sfide del nostro tempo”.

Quanto affermato dal Presidente trova riscon-
tro nella ricerca condotta a Maastricht sul li-
vello di innnovazione dei 27 Stati membri del-
l’EU27 (v. Newsletter n. 5 del 3 marzo 2011), 
che vede l’Italia collocarsi solo nella terza ca-
tegoria (su quattro),  quella degli  “innovatori 
moderati”,  come effetto  degli  scarsi  investi-
menti in ricerca e sviluppo delle imprese e del 
settore  pubblico.  Un’altra  autorevole  confer-
ma delle tesi da lui sostenute è giunta il 14 
marzo dal Presidente della Commissione UE, 
Josè Manuel Barroso, che all’Università Luiss, 
in  occasione dell’inaugurazione  dell’anno ac-
cademico 2010-2011 (dove ha ricevuto la lau-
rea  honoris causa in giurisprudenza), ha af-
fermato  che  “non  è  intelligente  tagliare  la 
scienza, l’istruzione e la cultura”.

L’ANPRI, nel condividere in toto le dichiarazio-
ni rese dal Capo dello Stato in occasione di 
questi due recenti eventi, auspica che i suoi 
importanti  appelli  non cadano nel  vuoto ma 
vengano accolti dai soggetti interessati (il Go-
verno in carica ed i successivi, le Regioni, le 
imprese  e  la  Confindustria)  per  ridefinire  la 
politica della ricerca e puntare su un rilancio 
del nostro Paese basato su “uno sguardo un 
po’ più lungo e lungimirante”.

Dalla Funzione Pubblica doccia gelata sulla progressione di carriera  
dei Ricercatori e Tecnologi: sempre più urgente un intervento 
legislativo

La  circolare  della  Funzione  Pubblica  del  22 
febbraio 2011 riguarda le norme generali per 
la programmazione del fabbisogno di  perso-
nale  e  per  l’autorizzazione  a  bandire  nuovi 
concorsi  nel  il  triennio 2011-13, nonché per 
l’autorizzazione  ad  assumere  nel  2011,  con 
una parte che riguarda direttamente gli  Enti 
di ricerca.

In merito alle progressioni di carriera dei Ri-
cercatori e Tecnologi, la circolare precisa che 
le progressioni di livello all’interno dei profili 
di Ricercatore e Tecnologo (di cui all’art. 15 

del CCNL) sono confermate ma devono essere 
finanziate  a valere  sulle  risorse assunzionali 
dell’Ente e previa autorizzazione, nelle more 
che “il rinnovo dei contratti collettivi provve-
dano l’appostamento di apposite risorse”.

Inoltre,  poiché  è  sempre  previsto  l’accesso 
tramite concorso pubblico nazionale ai livelli I 
e II, gli EPR sono obbligati “a garantire lʼade-
guato accesso dall’esterno secondo i principi  
della giurisprudenza costituzionale in materia  
di reclutamento da parte delle amministrazio-
ni  pubbliche”  e  quindi  dovranno  prevedere 
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una riserva non superiore al 50% per i dipen-
denti.

La circolare riguarda anche la “proroga delle 
graduatorie e loro utilizzo”, sottolineando che 
non è  consentito  “ricorrere  a  scorrimenti  di  
graduatorie relative  ad idonei  delle  progres-
sioni verticali già a decorrere dal 1-1-2010”.

In assenza, dunque, di un “riordino della di-
sciplina” attinente lo  status e la carriera dei 
Ricercatori  e Tecnologi,  riordino che l’ANPRI 

chiede da tempo e che ora anche il Diparti-
mento della Funzione Pubblica sembra auspi-
care (e che va necessariamente realizzato at-
traverso un’iniziativa del MIUR e un apposito 
provvedimento legislativo), sembra ben diffi-
cile  che  gli  EPR  possano  risolvere  appieno 
l’annoso problema della carriera dei Ricerca-
tori e Tecnologi con lo strumento dell’art. 15, 
ora ancor più penalizzato dal fatto che insiste-
rà sulle basse percentuali del turn over. 

Anche il CNR ha finalmente il suo Statuto. Ma a qualcuno piace?

Come  avevamo  anticipato  nella  precedente 
Newsletter, il MIUR aveva rinviato al CNR lo 
Statuto approvato dal CdA allargato nella se-
duta del 19 gennaio scorso, con la richiesta di 
apportare  alcune  modifiche  relative,  essen-
zialmente,  ad  un  più  chiaro  coordinamento 
della  normativa  sull’ANVUR e quella  relativa 
agli  Organismi  Indipendenti  di  Valutazione 
delle prestazioni (OIV), nonché ad espliciti ri-
ferimenti al CCNL del comparto Ricerca.

Il  CdA allargato  ha  recepito  le  richieste  del 
MIUR e deliberato, forse in maniera definitiva, 
lo Statuto che entrerà in vigore “il primo gior-
no del mese successivo a quello di pubblica-

zione sulla Gazzetta Ufficiale”, ossia  – presu-
mibilmente – il 1° aprile c.a.
Così, finalmente, anche il CNR ha il suo Statu-
to. Ma a qualcuno piace questo Statuto?
Su di esso, durante tutto l’iter di stesura ed 
approvazione,  solo  il  Presidente  Maiani  e 
qualche esperto del MIUR hanno espresso un 
parere  positivo  mentre  l’intera  comunità 
scientifica  dell’Ente  (Ricercatori,  Direttori, 
Consiglio Scientifico,...) ha sollevato solo criti-
che ed obiezioni. Governare un Ente di Ricer-
ca con strumenti  normativi  che la Comunità 
scientifica non condivide non sarà certamente 
facile, per nessuno.

INFN: pubblicato il nuovo Statuto

Dopo  aver  circolato  via  e-mail  per  qualche 
giorno, lo Statuto definitivo dell’INFN, appro-
vato dal MIUR e corretto per tenere conto del-
le ultime annotazioni del Ministero (sull’entra-
ta in vigore dello Statuto e la proroga fino a 6 
mesi degli organi in carica), è stato finalmen-
te  pubblicato  sul  sito    web   dell’Ente.  Vale  la 
pena sottolineare che il testo non era stato in-
viato alle organizzazioni sindacali in forma uf-
ficiale, neanche dopo l’approvazione definitiva 
da parte del Ministero.

Risultano confermati i punti salienti, sintetica-
mente illustrati – qualche mese fa – dal Presi-
dente Petronzio. Oltre alla conferma della pre-
sente struttura organizzativa basata su Consi-
glio  Direttivo  e  Giunta  Esecutiva,  presieduti 
dal Presidente dell’Ente, e l’articolazione terri-
toriale  in  Sezioni  e  Laboratori  Nazionali  e 
scientifico-organizzativa  in  5  Commissioni 
Scientifiche Nazionali, sono previsti: 

• l’istituzione di un Consiglio Tecnico-Scien-
tifico, consultivo, per la definizione delle 
risorse necessarie ai progetti di ricerca;

• l’introduzione  della  figura  del  Direttore 
Generale, nominato dalla Giunta Esecuti-
va su proposta del Presidente e suo “fidu-
ciario”, il quale assicura il “coordinamen-
to delle attività amministrative centrali e 
periferiche”,  coordina  l’Amministrazione 
Centrale,  formula  proposte  alla  Giunta 
Esecutiva su bilancio, ripartizione delle ri-
sorse  umane,  regolamenti  e  disciplinari 
previsti  dallo  statuto,  cura  “avvalendosi 
dell’Amministrazione Centrale, l’esecuzio-
ne  delle  delibere  di  Giunta  Esecutiva  e  
Consiglio  Direttivo,  organizzando  oppor-
tunamente l’attività amministrativa” ;

• l’aggiunta di un sesto membro della Giun-
ta Esecutiva (oltre ai 4 dell’ordinamento 
precedente  più  il  Presidente)  di  nomina 
ministeriale. 
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Si apre ora la delicata fase di stesura dei Re-
golamenti  dell’Ente,  in  cui  verrà  definita  in 
dettaglio l’effettiva organizzazione del funzio-
namento dell’INFN. L’ANPRI ha più volte e con 
forza chiesto che venga coinvolta l’intera co-
munità  scientifica  dell’Ente,  come richiede  il 
buonsenso,  e  le  organizzazioni  sindacali, 
come prevede la legge, essendo materia che 

chiaramente riguarda l’organizzazione del la-
voro e il personale.

Andranno, infine, rinnovate le cariche conge-
late dal riordino, a partire dal Presidente Pe-
tronzio che, ai sensi del d.lgs. 213/2009 (che 
richiama  l’art.  6,  comma  2,  del  d.lgs. 
204/98), non è più ricandidabile.

Comitati Unici di Garanzia (ex CPO e anti-mobbing): pubblicate le  
linee guida ministeriali per il funzionamento

Lo scorso 4 marzo il Dipartimento della Fun-
ziona Pubblica ha pubblicato la direttiva con-
tenente  le  linee  guida  per  il  funzionamento 
dei CUG, i Comitati  Unici di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benes-
sere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
Come  riportato  nel  precedente  numero  di 
questa Newsletter, la legge prevede che tali 
Comitati  siano costituiti  in  ogni  amministra-
zione pubblica e riuniscano le funzioni dei CPO 
(i Comitati per le Pari Opportunità) e dei co-
mitati per il contrasto del mobbing, estenden-
dole anche alla lotta a qualsiasi forma di di-
scriminazione dei lavoratori e più, in generale, 
alla  tutela  del  loro  benessere,  inteso  come 
presupposto indispensabile  per massimizzare 
l’efficienza e la produttività. Infatti, la diretti-
va in primo luogo sottolinea la valenza inno-
vativa  di  questa  impostazione  in  base  alla 
quale, per la prima volta, le “pari opportunità” 
da  semplice  diritto  individuale  assurgono  a 
obiettivo istituzionale, funzionale alla produt-
tività, con il riconoscimento implicito che molti 
sprechi e inefficienze sono causati proprio dal-
l’impossibilità per le donne di esprimere ap-
pieno le proprie capacità.  

Il CUG dovrà svolgere la propria attività nei 
confronti di tutto il personale (anche dirigen-
te) che dovrà essere ben rappresentato al suo 
interno (anche per quanto riguarda aree geo-
grafiche e funzionali). Si richiede, inoltre, che 
tutti  i  componenti  del  CUG  (designati  per 
metà  dalle  OO.SS.  e  per  metà  dall’ammini-
strazione  pubblica  di  riferimento)  abbiano 
adeguante  conoscenze  e  comprovate  espe-
rienze nelle materie di interesse del comitato, 
oltre a specifica attitudine e motivazione. Al 
Presidente (nominato dalla pubblica ammini-
strazione) è, inoltre, richiesta comprovata ca-
pacità organizzativa ed esperienza in organi-
smi simili. La selezione dei componenti di par-
te pubblica potrà anche avvenire per mezzo di 
un interpello a tutto il personale che preveda 
la raccolta di curricula sulle materie di compe-

tenza del CUG ed eventualmente colloqui con 
i candidati. Nelle amministrazioni in cui vi sia 
una prassi consolidata di elezione sarà possi-
bile mantenerla. Le amministrazioni dovranno 
inoltre, per la prima volta,  tenere conto del 
lavoro svolto dai componenti del CUG, anche 
ai fini della determinazione dei carichi di lavo-
ro. 

La direttiva specifica in dettaglio quali dovran-
no essere le funzioni del CUG, suddividendole 
fra compiti propositivi, consultivi e di verifica. 
Mentre la parte propositiva è sostanzialmente 
analoga a quella svolta fino ad ora dai CPO 
con le “azioni positive”, del tutto nuova è la 
parte  consultiva  che  consiste  nel  formulare 
pareri su eventuali riorganizzazioni dell’ammi-
nistrazione di appartenenza, sui piani di for-
mazione del personale, sui criteri di valutazio-
ne, su orari di lavoro e interventi di concilia-
zione, sulla contrattazione integrativa quando 
di competenza. A tal fine, la direttiva ministe-
riale invita esplicitamente le pubbliche ammi-
nistrazioni  a  consultare  preventivamente  il 
CUG su provvedimenti interni nelle materie di 
sua competenza e a predeterminare le moda-
lità di consultazione del CUG con specifici atti 
interni (circolari). Per quanto riguarda, inve-
ce, i  compiti  di  verifica, questi  riguardano il 
monitoraggio degli esiti delle “azioni positive” 
proposte e, in generale, della situazione del 
personale  rispetto  alle  tematiche  di  compe-
tenza,  che  si  dovrà  concretizzare  principal-
mente in una relazione annuale da trasmette-
re ai vertici dell’Ente di appartenenza. Le pub-
bliche amministrazioni dovranno fornire pieno 
supporto all’azione del CUG, in termini di ri-
sorse, umane e strumentali, e di disponibilità 
delle informazioni.

Da segnalare anche la possibilità di ammette-
re ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, 
soggetti  non facenti  parte dei ruoli  ammini-
strativi e dirigenziali, con modalità da discipli-
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nare  nei  rispettivi  regolamenti  interni  dei 
CUG.

Infine, i CUG dovranno operare in stretta col-
laborazione con i Consiglieri nazionali di parità 
(costituiti presso le pubbliche amministrazioni 

con il DL 198/2006). Da sottolineare, anche, 
la  prevista  collaborazione  con  gli  Organismi 
Indipendenti  di  Valutazione,  previsti  dal  DL 
150/2009, per introdurre i temi delle pari op-
portunità e del benessere lavorativo nei criteri 
di valutazione della performance.

CNR: la dottoressa Manuela Arata torna signora

Un anno fa, nella Newsletter n. 6 2010, ave-
vamo fatto i nostri più sinceri auguri alla dot-
toressa Manuela Arata alla quale il CNR, dopo 
averle  affidato  la  Direzione  dell’Ufficio  “Pro-
mozione e sviluppo collaborazioni” (PSC) (v. 
Delibera  n.  69/2005)  ed  averla  inquadrata, 
con contratto a tempo determinato e chiama-
ta diretta, nel profilo di Dirigente di Ricerca, 
finalmente riconosceva pubblicamente il titolo 
di “dottoressa” (titolo che in Italia è d’uso ri-
conoscere a chi abbia conseguito il diploma di 
laurea) riportando sul proprio sito URP, sotto 
il  nome  dell’Ufficio  “Promozione  e  sviluppo 
Collaborazioni”, la dicitura “dott.ssa Manue-
la Arata Dirigente”. 

Benché già la Delibera n. 69/2005 attribuisse 
“alla Dott.ssa Malnuela Arata” l’incarico di di-
rigente del PSC, la cosa ci parve un po’ strana 
perché nel (vecchio) curriculum della neo-Di-
rigente  non  era  segnalato  alcun  diploma  di 
laurea ma solo un diploma di maturità lingui-
stica!

Qualcosa, evidentemente, non quadrava. For-
se il vecchio curriculum era impreciso o forse 
il CNR era stato indotto in errore per il ruolo 

di  altissimo livello  ricoperto  nell’INFM (ossia 
quello di Direttore Generale), e/o per la nomi-
na della “dott.ssa Manuela Arata” a compo  -  
nente del CIVR (il massimo organo italiano di 
valutazione della ricerca) ad opera del Consi-
glio  dei  Ministri  già  nel  lontano  25 febbraio 
1999, e/o per la recente nomina (aprile 2009) 
della  “Dott.ssa  Manuela  Arata”  a  compo-
nente esterno del  Nucleo di Valutazione del-
l’Università  della  Tuscia?  O  fors’anche  per 
l’ambiguità  dell’attuale  curriculum  ufficiale 
della  sig.  Arata che elenca dettagliatamente 
“attitudini e professionalità”, “premi e ricono-
scimenti”, “incarichi e partecipazioni ad attivi-
tà istituzionali” ma omette di indicare il titolo 
di studio in suo possesso?

Finalmente, il dubbio sembra essersi sciolto. 
Il CNR ha modificato quanto riportato sul suo 
sito web (v.  qui) e la dott.ssa Manuela Arata 
torna ad essere la “sig.ra Manuela Arata”. 
Evidentemente, da nessun cassetto è venuto 
fuori un diploma di laurea!

E che ne è ora dell’incarico di dirigente attri-
buito nel 2005 alla signora, non più dottores-
sa, Manuela Arata?

Festività del 17 marzo: il Governo corre ai ripari per sanare evidenti  
incongruenze

Da più parti sono state messe in evidenza al-
cune incongruenze connesse al decreto legge 
5/2011 che trasferisce, solo per l’anno 2011, 
gli  effetti  economici  e gli  istituti  contrattuali 
previsti  per  la  festività  soppressa del  4  no-
vembre alla festività del 17 marzo.

Evidentemente,  nelle  intenzioni  del  Governo 
la  giornata  di  riposo  connessa  alla  festività 
soppressa del 4 novembre va usufruita obbli-
gatoriamente il giorno 17 marzo 2011.

In effetti, le quattro giornate di permesso più 
due giornate di congedo previste dalla legge e 
poi  riprese  dai  contratti  collettivi,  incluso 
quello del comparto ricerca, sono state intro-

dotte da una legge, la 937/1977, senza però 
alcun riferimento  alla  legge 54/1977, quella 
cioè che sopprimeva la festa di S. Giuseppe, 
l’Assunzione,  il  Corpus  Domini,  SS.  Pietro  e 
Paolo e anche l’Epifania e ne spostava due di 
domenica: il 4 novembre e il 2 giugno. In se-
guito, l’Epifania è tornata festiva (con D.P.R. 
792/1985) e ancora più di recente, anche il 2 
giugno (legge 336/2000).

Quindi,  una prima incongruenza risale già  a 
queste due provvedimenti legislativi del 1977, 
con i quali quasi certamente il legislatore ha 
dato per scontato, ma certo non ha esplicita-
to, che i giorni di permesso in più concessi ai 
pubblici dipendenti fossero intesi come com-
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pensazione delle festività soppresse (peraltro 
assegnando 4 giorni di permesso a fronte di 5 
festività  soppresse  e  2  giorni  di  congedo  a 
fronte di 2 festività spostate ad altro giorno 
festivo). Che questa sia la linea del Governo o 
almeno  della  Funzione  Pubblica  a  tutt’oggi, 
appare  chiaro  dalla  lettura  della  Relazione 
tecnica allegata al DL 5/2011.

Certamente  rimane  molto  “curioso”  il  fatto 
che  la  Funzione  Pubblica  sottolinei  la  corri-
spondenza  tra  le  4+2  festività  soppresse  o 
spostate e i 4+2 giorni di riposo in più, sebbe-

ne - come detto - tale parità numerica sia ar-
rivata solo nel 1985, diversi anni dopo l’ori-
ginaria legge del 1977 (la n. 937 appunto), e 
dimenticando, peraltro, il ripristino della festa 
della Repubblica a partire dal 2001.

In conclusione, si tratta di una situazione an-
cora una volta quanto meno ambigua che sot-
tolinea la disattenzione per il pubblico impie-
go, cui però il Governo sembra voler porre ri-
medio in sede di conversione in legge del de-
creto  (avendo  già  presentato  un  apposito 
emendamento al Senato). 

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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