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Presentato il Programma Nazionale della Ricerca: un altro scippo a  
danno degli Enti di ricerca!

Il 19 aprile scorso è stato presentato al Sena-
to, alla presenza del Ministro Gelmini, il  Pro  -  
gramma Nazionale della Ricerca (PNR) per il 
triennio 2011-2013 che stabilisce gli indirizzi 
e le strategie da adottare nei settori della ri-
cerca per il rilancio dell’economia e dello svi-
luppo  e  che  prevede  l’avvio  di  14  Progetti 
Bandiera. Come anticipato nella Newsletter 7 
del  31  marzo  scorso,  il  CIPE  ha  destinato 
1.772 milioni di euro, una somma che, a det-
ta del MIUR, “potrà generare un volume com-
plessivo di investimenti di circa 2.522 milioni  
di euro per l’intero arco temporale di attua-
zione dei progetti”, senza però stanziare fondi 
aggiuntivi rispetto al finanziamento ordinario.

In particolare, i 14 Progetti Bandiera approva-
ti sono: 1) Super B Factory (INFN, 250 milioni 
di euro in 5 anni), 2) COSMO-SkyMed II Ge-
neration (ASI, 600 milioni di euro in 7 anni), 
3) EpiGen – EPIGENOMICA (CNR, 30 milioni 
di euro in 3 anni), 4) Ritmare – Ricerca italia-

na per il mare (CNR, 450 milioni di euro in 5 
anni),  5)  L’ambito  nucleare  (ENEA,  CNR  e 
INFN, 39 milioni di euro in 3 anni), 6) La fab-
brica del futuro (CNR, 12 milioni di euro in 3 
anni),  7)  ASTRI  -  Astrofisica  con  specchi  a 
tecnologia replicante italiana (INAF, 8 milioni 
di euro in 3 anni), 8) Ricerca e innovazione 
tecnologica nei processi di conoscenza, tutela, 
valorizzazione  e  sicurezza  dei  beni  culturali 
(MIUR, CNR, ASI, INGV e IIT, 30 milioni  di 
euro),  9)  Progetto  Sigma  (MIUR,  Difesa  e 
ASI, 80 milioni  di  euro), 10) Satellite  ottico 
per il Telerivamento (MIUR, Difesa e ASI, 100 
milioni di euro), 11) Nanomax (LENS, Politec-
nico di Torino, Università di Genova, IIT, Isti-
tuto Tumori di Milano, Università di Milano a 
altri, 23 milioni di euro in 3 anni), 12) InterO-
mics (Istituto Tecnologie Biomediche del CNR, 
25  milioni  di  euro  in  3  anni),  13)  Elettra--
Fermi-Eurofel (Sincrotrone di Trieste S.C.p.A., 
45 milioni di euro in 3-5 anni), 14) Progetto 
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IGNITOR (in collaborazione con Russia, istitu-
zioni USA, 80 milioni di anni in 3 anni).

Come  risulta  chiaramente dalla  lettura  del 
PNR, questi Progetti verranno però finanziati 
non già con risorse fresche, da aggiungere al 
Fondo ordinario per il finanziamento degli Enti 
ed istituzioni di ricerca (il FOE), bensì, in lar-
ghissima misura, proprio con risorse proprie 
degli Enti di ricerca: 882 milioni di euro pro-
venienti dal FOE (pari al 7% del FOE), più cir-
ca 700 milioni di euro provenienti dallo stan-
ziamento  ordinario  dell’ASI,  cui  si  aggiunge 
una quota del Fondo Agevolazione e Ricerca 
(FAR).  In  tal  modo,  viene  ridotta  drastica-
mente la capacità degli Enti di finanziare l’at-
tività di ricerca ordinaria. Anzi, in molti casi, 
le  risorse  ordinarie  che  saranno  assegnate 
agli Enti saranno appena sufficienti a pagare 
gli stipendi dei Ricercatori e del resto del per-
sonale. Né tutti i fondi sottratti agli Enti tor-
neranno,  in  forma  diversa,  agli  stessi  se  è 
vero, come è vero, che a beneficiare dei Pro-
getti Bandiera saranno anche l’IIT, il Ministero 
della Difesa, lo stesso MIUR, nonché non me-
glio specificate istituzioni della Russia e degli 
USA. 

Per di più, se i Progetti Bandiera verranno ef-
fettivamente finanziati, il PNR diventa lo stru-
mento finanziario-politico con il quale il MIUR 
sottrae di fatto agli Enti di Ricerca il compito 
di operare scelte sui settori scientifici da po-
tenziare ed incentivare, in barba a quell’auto-
nomia che l’ultima riforma degli  Enti  vigilati 
dal MIUR avrebbe dovuto assicurare.

Non si  può,  infine,  non  segnalare  l’assoluta 
mancanza di trasparenza. Benché il MIUR so-
stenga che il  PNR sia  “l’esito  di  una ampia 
consultazione  che  ha  coinvolto  la  comunità  
scientifica e accademica, le forze economiche,  
la rappresentanza della Conferenza Stato Re-
gioni e dell’Osservatorio sulle politiche regio-
nali per la ricerca e l’innovazione, nonché tut-
te le Amministrazioni dello Stato competenti  
per materia”, non c’è traccia alcuna di come 

si sia svolta questa “ampia consultazione”, né 
di quando sia avvenuta, né di chi  – e a che 
titolo  –  abbia  rappresentato  la  “comunità 
scientifica e accademica”.

E, ancor più grave, sulla base di quali criteri 
siano stati scelti i 14 Progetti Bandiera? Quali 
commissioni hanno valutato le proposte, stu-
diato  la  fattibilità,  i  tempi  e  la  congruenza 
economica? Né il CIVR, né l’ANVUR, i due or-
ganismi ufficiali di valutazione della ricerca in 
Italia, sembrano essere stati coinvolti in tale 
processo di valutazione. 

In conclusione, questo PNR costituisce un'en-
nesima conferma di una politica tesa a morti-
ficare il ruolo della ricerca pubblica e dei suoi 
principali  protagonisti, gli  Enti Pubblici di Ri-
cerca, i Ricercatori e Tecnologi e le altre qua-
lificate professionalità che vi operano, andan-
do a completare un quadro fatto di continui 
tagli delle risorse ordinarie degli Enti, riduzio-
ne dell’autonomia e della capacità progettuale 
degli Enti, anche attraverso inutili ed (ineffi-
cienti) appesantimenti gerarchici e burocrati-
ci, e commissariamenti, soppressioni e ristrut-
turazioni, attuati in assenza di alcun processo 
di valutazione scientifica ed istituzionale degli 
Enti stessi, al solo fine di ottenere risparmi.

In questa situazione, occorre ribadire con for-
za che la tutela e la valorizzazione delle istitu-
zioni di ricerca e dei Ricercatori, dei Tecnologi 
e delle altre qualificate  professionalità che vi 
operano costituiscono parte integrante di una 
seria e condivisa politica della ricerca, come 
affermato anche dalla Carta Europea dei Ri-
cercatori. Una tale politica dovrebbe prevede-
re adeguati finanziamenti ordinari per gli EPR, 
una struttura istituzionale  “robusta”,  che ne 
garantisca  una  reale  autonomia,  percorsi  di 
carriera ben definiti ed in grado sia di operare 
una reale promozione del merito sia di ridurre 
il  fenomeno  del  precariato  e  del  sotto-in-
quadramento e, infine, processi di valutazione 
trasparenti e pluralistici. 

Dal 1° maggio in vigore i nuovi statuti degli Enti di Ricerca?

Dopo molti mesi di attesa – e una serie di pa-
sticci  –  sono  stati  finalmente  resi  pubblici  i 
nuovi Statuti dei dodici Enti di ricerca vigilati 
dal MIUR. Anche da quest’ultimo atto traspare 
l’approssimazione e la disattenzione verso gli 
EPR (e i Ricercatori e Tecnologi che vi lavora-
no): la prevista pubblicazione in Gazzetta Uf-

ficiale si è, infatti,  tramutata in un semplice 
Comunicato il quale, peraltro, rimanda ad una 
pagina sbagliata del sito web del Ministero (il 
link corretto è il seguente:  http://www.istru  -  
zione.it/web/ricerca/statuti-enti-ricerca) per 
trovare gli Statuti degli Enti.
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Il  prossimo  primo  maggio,  dunque,  i  nuovi 
Statuti dovrebbero entrare in vigore. Usiamo 
il condizionale perché, dato che gli Statuti ap-
provati precisano che entreranno “in vigore il  
primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  
della  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale” 
ma che sulla Gazzetta Ufficiale non verranno 
mai pubblicati (semplicemente perché gli Sta-
tuti non hanno carattere normativo), verrebbe 
da pensare che non entreranno mai in vigore!

Inizierà, poi, la fase di designazione dei Presi-
denti  e  dei  membri  dei  Consigli  di  Ammini-
strazione che avverrà a valle di apposite sele-
zioni operate dal Comitato di Selezione (sem-
pre di nomina ministeriale, i  cui componenti 
non sono stati ancora resi pubblici), il quale 
dovrà fornire una rosa di nominativi per tutte 

le nomine di competenza ministeriale (che co-
stituiscono, in quasi tutti gli enti, la maggio-
ranza  assoluta  dei  Consigli).  Si  rammenta 
che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 
n.  213 di  “Riordino degli  enti  di  ricerca”,  le 
suddette  procedure  di  nomina  devono com-
pletarsi entro due mesi dall’entrata in vigore 
degli Statuti, ossia entro il 1° luglio.

L’ANPRI auspica che, nonostante le premesse 
niente affatto rassicuranti, vengano individua-
te  personalità  di  altissimo profilo  scientifico, 
che siano in grado di assicurare una gestione 
equilibrata e lungimirante, soprattutto in que-
sta fase nella quale i bilanci degli Enti saranno 
pesantemente condizionati dal nuovo modello 
di  finanziamento  introdotto  dalla  D.lgs. 
213/2009.

Il CNR naviga in un mare di illegittimità ed irregolarità gestionali!

Appare  durissimo  il  giudizio  del  Ragioniere 
Generale dello Stato sulla gestione del CNR a 
valle dell’ispezione effettuata nella primavera-
estate  del 2010 presso la  sede centrale  del 
CNR dai Servizi Ispettivi del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze. 

Una lunga lista di irregolarità, per le quali il 
CNR è chiamato a fornire le proprie giustifica-
zioni o controdeduzioni, è indicata nella rela-
zione  trasmessa  a  marzo  al  Presidente  del 
CNR,  alla  Procura  Generale  della  Corte  dei 
Conti,  al  MIUR e, per “opportuna conoscen-
za”,  alla  Procura  Generale  della  Corte  dei 
Conti.  Tra  le  irregolarità  contestate,  il  cui 
spettro va dalla contabilità alla gestione patri-
moniale e del personale, passando per le par-
tecipazioni societarie, figurano:

1. inattendibilità della rappresentazione fi-
nanziaria risultante dal bilancio di previ-
sione;

2. presenza nella contabilità, senza che vi 
sia stata una significativa operazione di 
riaccertamento,  di  residui  risalenti  ad 
anni remoti ed afferenti, in larga misu-
ra, a crediti per prestazioni sanitarie ef-
fettuate dall’Istituto di Fisiologia Clinica;

3. detenzione, da parte della Struttura am-
ministrativa  centrale,  di  una  ingente 
quantità di risorse economiche, ingiusti-
ficate  perché  tale  Struttura,  non  svol-
gendo  attività  di  ricerca,  non  gestisce 
progetti direttamente;

4. irregolarità nella  gestione patrimoniale, 
a causa della mancata regolamentazione 

della  gestione dei beni  mobili  condivisi 
tra  l’Istituto  di  Fisiologia  Clinica  e  la 
Fondazione “Monasterio” e della manca-
ta ricognizione dei beni mobili  confluiti 
nel patrimonio del CNR a seguito dell’ac-
corpamento dell’IDAIC, dell’INOA e del-
l’INFM;

5. gravi irregolarità nell’utilizzo di numero-
si immobili, tra i quali l’edificio di Napoli 
destinato  a sede dell’Istituto  per l’Am-
biente Marino Costiero (mancato utilizzo 
dei finanziamenti del MIUR), la sede del 
Polo Agrario di Napoli (locazione antie-
conomica),  il  Centro  Congressuale  di 
Anacapri  (ingente  danno  economico 
causato da mancato utilizzo) e le sedi di 
alcuni Istituti dell’area romana (antieco-
nomicità  della  perdurante  locazione  di 
immobili già venduti);

6. illegittimità ed irregolarità nella gestione 
del personale, per la presenza di unità 
di  personale  in  comando  presso  altri 
Enti  a spese del CNR oltre i termini di 
durata previsti o in assenza delle dovute 
convenzioni, per l’illegittima posizione di 
oltre 50 Ricercatori-medici che lavorano 
a  tempo  pieno  presso  la  Fondazione 
“Monasterio”  e  per  l’irregolare  conferi-
mento di incarichi co.co.co. non ricondu-
cibili  ad  obiettivi  e  progetti  specifici, 
come invece la normativa vigente richie-
de;

7. illegittimità  ed  irregolarità  connesse  a 
partecipazioni societarie, per errata con-
tabilizzazione nelle partecipazioni socie-
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tarie, per mancata valutazione del reale 
rischio d’impresa (e conseguenti notevo-
li perdite finanziarie) nelle partecipazio-
ne alle Società “Consorzio Civita”, “Sin-
crotrone Trieste”,  “Pastis”  e “Camper”, 
per mancata inerenza al perseguimento 
dei fini istituzionali del CNR delle parte-
cipazioni nelle Società “Rete Ventures” e 
“Quantica  SRG”  (con  rilevanti  perdite 
economiche),  per  rilevante  indebita-
mento finanziario connesso alla parteci-
pazione agli  spin-off “Columbus” e “Te-
this”, nonché per l’eccessivamente lun-
go sostegno del CNR agli  spin-off “Inf-
media, “Ape Research” e “Calctec” (ben 
oltre la fase di  start-up consentita dalla 
normativa vigente);

8. irregolarità connesse ai corsi cofinanziati 
tra CNR e Regione Lazio per la forma-
zione continua dei medici  pediatri,  con 

gestione  diretta  da  parte  del  CNR  di 
specifici  programmi in contrasto con la 
normativa vigente.

A fronte di tali  irregolarità, che, da un lato, 
minano la trasparenza e la credibilità gestio-
nale del CNR e, dall’altro, di fatto sottraggono 
alle rete scientifica ingenti risorse economiche 
(è ben noto che il CNR assegna agli Istituti ciò 
che resta del suo bilancio), appare quasi un 
miracolo il fatto che i Ricercatori del CNR con-
tinuino a lavorare, e a lavorare così bene da 
far piazzare l’Ente ai primi posti nelle più re-
centi  valutazioni  internazionali  basate  sulla 
produzione  scientifica,  avendo dall'Ente  solo 
le briciole che rimangono a bilancio una volta 
finanziate altre voci di spesa.

Va rilevato che molte delle situazioni conte-
state trovano riscontro nelle critiche e denun-
ce che l’ANPRI ha da tempo formulato in do-
cumenti pubblici e che il CNR ha trascurato.

Firmato il Protocollo per il calendario del rinnovo delle RSU: al voto 
(forse) dal 5 al 7 marzo 2012

L’11 aprile  scorso è stato firmato, presso la 
sede dell’ARAN, il “Protocollo per la definizio-
ne del calendario delle votazioni per il rinnovo 
delle  Rappresentanze  Unitarie  del  personale  
die comparti”. Con tale Protocollo, l’ARAN e le 
Confederazioni sindacali si impegnano a revi-
sionare le disposizioni del “CCNQ [del 7 ago-
sto 1998] sulle modalità di utilizzo dei distac-
chi, aspettative e permessi nonché delle altre  
prerogative sindacali”, a modificare “l’Accordo 
collettivo  quadro  per  la  costituzione  delle  
RSU” e “per il regolamento elettorale” del 7 
agosto 1998 e, infine, a definire i nuovi com-
parti di contrattazione tramite apposito CCNQ.

Si ricorda, a tal proposito che, a fronte degli 
attuali 28 Contratti Collettivi Nazionali di La-
voro, la nuova normativa (art. 54 del D.Lgs. 
150) ha ridotto ad 8 il numero di CCNL, di cui 
4 destinati ai Comparti e 4 alle Aree dirigen-
ziali, cui si aggiungono i Contratti riservati al 

personale  appartenente  alla  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri (v. Newsletter 17/2011).

Una volta firmato il  CCNQ per la definizione 
dei  nuovi  comparti,  le  parti  si  impegnano a 
definire il calendario delle votazioni per il rin-
novo delle RSU, votazioni che si terranno, in 
ogni caso, tre mesi dopo la sottoscrizione del 
suddetto CCNQ. Qualora, il CCNQ di definizio-
ne dei nuovi comparti non venga sottoscritto 
entro il  prossimo 12 dicembre, le procedure 
elettorali  avranno  inizio  il  19  gennaio  2011 
(con l’annuncio delle elezioni); le votazioni si 
svolgeranno  nei  giorni  5-7  marzo  p.v.  e,  il 
giorno successivo si svolgerà lo scrutinio. En-
tro il 21 marzo, le Amministrazioni dovranno 
inviare all’ARAN i verbali elettorali finali.

Ulteriori dettagli procedurali, quali la mappa-
tura delle sedi elettorali, saranno definiti dalle 
parti “in tempo utile”.

Una strana malattia colpisce i commissari dei concorsi art. 15 del  
CNR?

Già in passato abbiamo dovuto occuparci dei 
concorsi ex art. 15 del CNR perché, a seguito 
di continue dimissioni e rinunce dei commis-

sari, il  CNR ha dovuto spesso ricostituire od 
integrare le commissioni dei concorso ex art. 
15, col che procrastinando inevitabilmente la 
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conclusione  dei  concorsi  stessi.  Il  risultato 
delle tante e continue dimissioni e rinunce di 
commissari, e conseguenti ricostituzioni delle 
commissioni  (ben  14,  fino  ad  oggi),  è  che 
oggi, dopo più di 10 mesi dalla nomina iniziale 
delle 44 commissioni di concorso, ben 10 con-
corsi non si sono ancora chiusi. E pensare che 
il  CNR,  in  barba  od  ogni  principio  di  tra-
sparenza  concorsuale,  aveva  deciso  di  non 
sorteggiare, da un apposito albo, i componen-
ti delle commissioni di concorso ma di effet-
tuare una nomina ad personam, giustificando 
la tale scelta con la “convinzione” che la no-
mina  ad  personam dava  maggiori  garanzie 
sulla effettiva partecipazione dei commissari, 
scongiurando il pericolo di dimissioni e di ri-
nunce.

L’ultima volta in cui ci siamo occupati dei con-
corsi ex art 15 è stato un mese fa quando (v. 
Newsletter  7/2011)  vi  abbiamo  raccontato 
delle vicissitudini della commissione del con-
corso per Dirigente di Ricerca nell’Area Scien-
tifica  “Scienze e metodologie politologiche e 
Scienze sociali” (R.1 e R.2) che il  28 marzo 
scorso, dopo quasi 10 mesi dalla nomina, era 
stata dichiarata decaduta perché, negli ultimi 
tre  mesi,  i  suoi  componenti  non  avevano 
trovato il tempo e la volontà di “procedere ad 
alcuni adempimenti formali” specificatamente 

richiesti  loro  dall’Ente:  “Dimissioni  o  impro-
rogabili impegni istituzionali, anche all’estero,  
dei Commissari” avevano impedito ai commis-
sari di completare i lavori, costrin-gendo così 
il CNR a decretarne la decadenza e a nomina-
re, il 18 aprile scorso, una nuova commissio-
ne. 

Oggi siamo costretti a tornare sull’argomento 
perché, forse, una strana malattia si sarà ab-
battuta sulla stessa Area Scientifica: il CNR ha 
dovuto integrare per la terza volta la commis-
sione di concorso a primo Ricercatore per l’A-
rea Scientifica R.1-R.2! Una prima integrazio-
ne era avvenuta tre mesi dopo la nomina, il 
20 settembre scorso, in seguito alle dimissioni 
di  tre  commissari:  la  prof.ssa  Regonini,  il 
prof. Belardinelli ed il prof. Moccia. Il 31 gen-
naio, in seguito alla rinuncia del prof. Rocolfi, 
della prof.ssa Pederzoli e della prof.ssa Lazza-
rino Del Grosso, il CNR aveva dovuto ricosti-
tuire nuovamente la commissione. Infine, una 
settimana fa, il CNR ha dovuto ricostituire per 
la terza (!) volta la stessa commissione in se-
guito alla rinuncia della dott.ssa Menniti e del-
la prof.ssa Gualmini, entrambe peraltro com-
ponenti della commissione a Dirigente di Ri-
cerca che il 28 marzo scorso il CNR aveva di-
chiarato decaduta.

“Quelli che hanno a cuore la qualità dei dati Istat”: una lettera di  
lavoratori dell'Istat all’ANPRI

Pubblichiamo volentieri, su loro richiesta, una lettera di un gruppo di lavoratori di vari profili e  
livelli del “Servizio Statistiche sui prezzi al consumo” dell’Istat; la loro presa di posizione è con-
seguente all’articolo pubblicato il 22 marzo u.s. sul Foglietto (periodico dell’USI/Rdb), relativo  
al presunto ritardo con cui l’Istat avrebbe rilevato l’aumento nelle tariffe del servizio di mensa  
scolastica deliberato dal Comune di Roma. La lettera è firmata da 34 lavoratori (su un totale di  
45) che curano uno dei settori di produzione strategici dell’Istituto, su cui l’attenzione degli  
operatori economici e istituzionali e dei mezzi di comunicazione è continua e puntuale .

È con sconcerto che lo scorso 30 marzo ab-
biamo letto sul  sito dell’Usi  RdB l’articolo, a 
cura  della  redazione  del  Foglietto,  “Mense 
scolastiche,  inflazione  e  tardiva  rilevazione 
dei rincari. La risposta dell’Istat non convin-
ce”.
Lo sconcerto di  noi lavoratrici e lavoratori 
del Servizio delle statistiche sui prezzi al 
consumo, a parte per gli  aspetti  tecnici sui 
quali avremmo da dire la nostra ma non in-
tendiamo farlo in questa occasione, è per al-
cuni  passaggi  dell’articolo  che  sbigottiscono 
ancor di più se pensiamo che provengono da 
un sindacato dei lavoratori dell’Istat.

Ci riferiamo, in particolare, alle affermazioni: 
“…se si volesse dare credito ai ragionamenti  
sviluppati dall’Istat, si dovrebbe giungere alla  
conclusione  che  le  ‘regole  del  gioco’  sono 
‘dubbie’ e che, in tali situazioni – che possono 
accadere più spesso di quanto si possa pen-
sare – sia inevitabile un ‘raffreddamento’ de-
gli indici dei prezzi al consumo, dando ragione  
ai tanti che dubitano del dato ufficiale sull’in-
flazione.  Viceversa,  a  dispetto  di  quanto  si  
vuole far credere, le regole per una corretta  
misura dell’inflazione esistono. Basta solo vo-
lerle e saperle applicare”.
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Da queste parole noi ci siamo sentiti colpiti 
e offesi senza considerare, inoltre, che non è 
la prima volta che si  verifica un episodio di 
questa natura.
Ma che idea hanno, gli autori dell’articolo, del-
le  lavoratrici  e  dei  lavoratori  dell’Istat  in 
generale e di quelli del nostro Servizio in par-
ticolare?
Pensano forse che siamo così stolti che se av-
venisse quello che paventano, noi non ce ne 
accorgeremmo?
Pensano forse che se le regole fossero ‘dub-
bie’ e quindi tali da permettere un “raffredda-
mento” dell’inflazione, ne avremmo consenti-
to l’applicazione senza reagire o dissentire?
Pensano forse che non avremmo già dato vita 
ad una rivolta morale e delle coscienze?
Ma  probabilmente  le  loro  parole  sono  state 
dettate  solo  da  una  scarsa  conoscenza  di 
come si lavora nel nostro Servizio.
E allora, invitiamo gli autori dell’articolo a 
farsi un giro tra di noi, nelle nostre stan-
ze, tra le nostre scrivanie.
Li invitiamo a passare una giornata di lavoro 
con noi, a vedere come spieghiamo, facendo 
spesso appello ad una pazienza senza fine, a 
ciascun  Ufficio  Comunale  di  Statistica  come 
deve applicare correttamente la metodologia 
Istat  e  Eurostat,  come  controlliamo,  spesso 
una ad una, le quotazioni che ci arrivano ogni 
giorno dai rilevatori o che direttamente acqui-
siamo al fine di snidare l’eventuale errore e 
migliorare la qualità dei nostri dati.
Li faremo sedere accanto a noi per assistere 
ai confronti appassionati, all’impegno profes-
sionale con cui risolviamo i problemi che quo-
tidianamente  ci  si  propongono,  nel  rispetto, 
senza se e senza ma, delle norme certe che 
regolano la nostra attività.

Li faremo assistere a come ognuno di noi, cia-
scuno per la propria parte di  responsabilità, 
partecipa  ogni  giorno  alle  decisioni,  dalle 
meno alle più importanti, per permettere l’e-
laborazione  di  indicatori  statistici  all’altezza 
del rilievo economico e sociale che rivestono e 
della domanda di qualità che viene dai nostri 
interlocutori.
Faremo capire loro come tutti i giorni impe-
gniamo le nostre intelligenze per ottenere l’o-
biettivo che sta a cuore a tutti noi e cioè for-
nire al Paese un’informazione statistica indi-
pendente,  trasparente  e  coerente  con  gli 
standard di qualità previsti dalle norme euro-
pee e nazionali.
E magari racconteremo loro del duro lavoro di 
questi ultimi anni per cambiare l’organizzazio-
ne dell’indagine, per migliorare quella parte di 
rilevazione che l’Istat  conduce direttamente, 
racconteremo  loro  dei  corsi  tenuti  a  tutti  i 
Comuni  per  informatizzare  e  migrare  verso 
sistemi  d’avanguardia  la  rilevazione  fatta 
attraverso  i  loro  Uffici  di  Statistica,  per 
rendere  possibile  il  monitoraggio  di  tutte  le 
fasi  del processo di produzione sempre e di 
nuovo per poter migliorare la qualità del dato 
che siamo orgogliosi di produrre.
E tutto ciò, nonostante il sensibile peggiora-
mento  delle  condizioni  di  lavoro,  delle  pro-
spettive di avanzamento di carriera e di mi-
glioramento sul piano economico e nonostan-
te il diffondersi di pregiudizi sulla produttività 
dei lavoratori del pubblico impiego.
Siamo convinti  che,  se  vorranno racco-
gliere il nostro invito, cambieranno idea.
Roma, 4 aprile 2011

34 delle/dei 45 colleghe/i del “Servizio delle 
statistiche sui prezzi al consumo”. 

Si è insediata l’ANVUR

A tre mesi dalla nomina dei membri del Con-
siglio Direttivo, che aveva suscitato proteste e 
polemiche  (si  veda  la  Newsletter  n.  3  del 
2011),  il  20  aprile  si  è  insediata  l'ANVUR 
(Agenzia Nazionale per la Valutazione del Si-
stema Universitario e della Ricerca), la nuova 
Authority che accorpa in sé le funzioni del Co-
mitato Nazionale per la Valutazione del Siste-
ma Universitario (il CNVSU, che valuta le Uni-
versità) e del Comitato di Indirizzo per la Va-
lutazione della Ricerca (il CIVR, che valuta la 

ricerca). In pole position per la nomina a Pre-
sidente c’è Fiorella Kostoris, ordinario di Poli-
tica economica alla Sapienza di Roma (qui un 
suo recente curriculum).

Tra i numerosi compiti che attendono il nuovo 
organismo c’è quello di organizzare la valuta-
zione dell'istruzione superiore e della ricerca e 
definire i parametri fondamentali per orienta-
re le scelte dal punto di vista delle politiche 
pubbliche.  La  questione  più  “spinosa”  e  più 
urgente sarà quella di definire, d’intesa con la 
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CiVIT (Commissione per la valutazione, la tra-
sparenza  e  l’integrità  delle  amministrazioni 
pubbliche),  gli  specifici  obiettivi,  indicatori  e 
standard per valutare le performance dei Ri-

cercatori e dei Tecnologi degli Enti di Ricerca, 
come previsto  dal  comma 4 dell’art.  74 del 
d.lgs. 150/09 (decreto Brunetta). 

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.

             Seguici sulla pagina Facebook Ricercatore ANPRI
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