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Lettera aperta dell’ANPRI per la sopravvivenza degli Enti di Ricerca

Lo stato in cui versano gli Enti pubblici di Ri-
cerca, dovuto al “trend” in continua riduzione 
delle dotazioni di funzionamento (che spesso 
arriva ormai a precludere la stessa possibilità 
di accedere a fondi esterni) e alla manovra di 
contenimento della spesa pubblica della scor-
sa  estate  (che  ha  gravemente  inciso  sulla 
possibilità degli Enti di assumere giovani Ri-
cercatori e di dare ai Ricercatori e Tecnologi 
più qualificati i meritati riconoscimenti di car-
riera), ha indotto l’ANPRI a scrivere una lette  -  
ra  aperta al  Presidente  della  Repubblica,  ai 
Ministri Gelmini, Brunetta e Tremonti, ai Pre-
sidenti degli Enti e ai Commissari europei Ma-
rie Geoghegan Quinn e Antonio Tajani. 

In particolare, l'ANPRI, fermamente convinta 
dell'importanza strategica per lo sviluppo del 
nostro  Paese  della  valorizzazione  degli  Enti 
Pubblici di Ricerca e dei Ricercatori, Tecnologi 
e alte professionalità che vi operano, ha chie-
sto a ciascun destinatario che si impegni con 
urgenza, per il  ruolo che gli  compete, affin-
ché:

• venga ristabilito un adeguato livello di fi-
nanziamento  ordinario  che  consenta,  a 
ciascun Ente, il normale funzionamento e 
lo svolgimento delle attività di ricerca cui 
è preposto; 

• venga ripristinato almeno il completo uti-
lizzo del turn-over per le nuove assunzioni
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• gli sviluppi di carriera non siano messi in 
contrapposizione con le nuove assunzioni, 
per evitare conflitti tra due esigenze che è 
necessario  soddisfare  entrambe  nell’inte-
resse della Ricerca; 

• si stabiliscano finalmente regole certe ed 
omogenee  per  il  reclutamento  e  le  pro-
gressioni di carriera dei Ricercatori e Tec-
nologi degli Enti pubblici di ricerca. 

“Diversamente – chiude la lettera dell’ANPRI - 
assisteremo  ad  una  lenta  agonia  degli  
Enti di ricerca, incapaci non solo di finanziare  
in proprio le  attività  di  ricerca ma anche di  
partecipare a bandi di finanziamento esterno.  

Enti, i cui Ricercatori saranno in numero sem-
pre minore ma sempre più impegnati a cerca-
re fondi esterni, non tanto per finanziare atti-
vità di ricerca, quanto piuttosto per coprire le  
spese fisse ad uomo fermo che le dotazioni  
ordinarie coprono in molti casi solo in ridotta  
misura. Enti, i cui Ricercatori si trasformeran-
no perciò sempre più in procacciatori di soldi,  
e  sempre  meno  in  portatori  di  progresso 
scientifico  e di  nuove  conoscenze. Enti  che, 
tra continui commissariamenti, soppressioni e  
ristrutturazioni  attuati  senza  nessun  serio  
processo di valutazione delle loro attività, sa-
ranno  nei  fatti  sempre  più  impossibilitati  a  
svolgere i compiti istituzionali loro riconosciu-
ti”.

Pubblicato il Decreto sulla valutazione dei Ricercatori e Tecnologi

Dopo una lunga battuta d’arresto dovuta alla 
forte opposizione delle Organizzazioni Sinda-
cali ad una prima bozza del 26 gennaio scor-
so, il 20 maggio scorso è stato pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale il DPCM sulla valutazione 
dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti di ricer-
ca, nonché del personale docente delle scuole 
e delle istituzioni di alta formazione artistica e 
musicale.
Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 4 
giugno,  era già previsto tra i  provvedimenti 
collegati  alla  “riforma  Brunetta”  (D.Lgs. 
150/2009) allo scopo di definire le linee guida 
per la valutazione degli insegnanti e dei Ricer-
catori e Tecnologi negli Enti di Ricerca, neces-
sariamente diverse da quelle degli altri dipen-
denti pubblici. 

Tre sono gli articoli del Decreto che riguarda-
no direttamente i Ricercatori e Tecnologi degli 
EPR:

• L’art. 14 stabilisce le modalità per la valu-
tazione dei Ricercatori  e Tecnologi,  chia-
rendo il ruolo degli Enti e quello dell’AN-
VUR: l’Agenzia Nazionale per la Valutazio-
ne del sistema Università e della Ricerca 
(di concerto con la CIVIT, la Commissione 
Indipendente  per  la  Valutazione,  la  Tra-
sparenza e l’Integrità delle amministrazio-
ni pubbliche) individua gli obiettivi specifi-
ci, gli indicatori, gli standard e le modalità 
per  assicurare  il  “ciclo  di  gestione  della 
performance”,  ,  mentre  starà  agli  Enti 
adottare “specifiche misure” per misurare 
la performance dei Ricercatori e Tecnologi, 
utilizzare i “sistemi premianti” e garantire 

la  trasparenza,  il  tutto  tenuto  conto  di 
quanto contenuto nella Carta europea dei 
ricercatori  e  nel  Codice  di  condotta  per 
l’assunzione dei ricercatori;

• L’art. 15 individua le informazioni da pub-
blicare  sui  siti  istituzionali  degli  Enti  per 
assicurare  la  trasparenza,  “intesa  come 
accessibilità totale delle informazioni con-
cernenti ogni aspetto degli indicatori rela-
tivi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 
delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  
funzioni istituzionali, dei risultati dell’atti-
vità  di  misurazione  e  valutazione  svolta  
dagli organi competenti, allo scopo di fa-
vorire forme diffuse di controllo del rispet-
to dei principi  di  buon andamento e im-
parzialità.”

• L’art. 16,  infine, definisce i criteri per at-
tuazione del cosiddetto  “sistema premia-
le”,  ossia  per  l’attribuzione  di  un tratta-
mento  economico  accessorio  legato  alla 
performance, stabilendo in particolare che 
deve essere “predisposta una graduatoria 
delle  valutazioni  individuali  di  merito  al  
fine  di  garantire  l’attribuzione  selettiva 
delle risorse destinate al trattamento eco-
nomico  accessorio  collegato  alla  perfor-
mance in conformità ai principi generali di  
cui ai titoli II e III del decreto legislativo  
27 ottobre 2009, n. 150”.

Come si vede, del tutto minimale è stato lo 
sforzo  per  adattare  il  decreto  Brunetta  alla 
specificità delle prerogative professionali di ri-
cercatori e tecnologi, sforzo che si attendeva 
in particolare dal MIUR con il cui concerto il 
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DCPM è stato predisposto. Non si può quindi 
che denunciare ancora una volta il  mancato 
riconoscimento della  specificità  del lavoro di 
ricerca, che lo omologa di fatto ad una qual-
siasi funzione esecutiva della macchina pub-
blica. 

Se lo scopo che si vuole perseguire è quello di 
valutare la ricerca, allora si è sbagliato com-
pletamente metodo e quadro di riferimento e 
meglio si farebbe ad ispirarsi a quanto viene 
fatto negli altri Paesi con ottimi risultati, sen-
za dimenticare  che  i  Ricercatori  sono  conti-
nuamente  soggetti  a  valutazione  scientifica 
ogni volta che sottopongono un lavoro per la 
pubblicazione o lo presentano ad un conve-
gno. Se, invece, lo scopo è mettere i Ricerca-
tori in competizione tra loro per farli rendere 
di più, allora ci si è totalmente dimenticati che 
i Ricercatori sono giù perennemente in com-

petizione: nei concorsi per la carriera, nella ri-
chiesta di finanziamenti per i propri progetti, 
nella promozione dei propri risultati.

A meno che il vero scopo non sia precisamen-
te quello di asservirli a criteri di controllo non 
scientifici imposti dagli organi di governo degli 
Enti di ricerca (in barba ai principi della Carta 
europea dei ricercatori) piuttosto che valutarli 
in base ai parametri della  peer review inter-
nazionale.

Risulta  sempre  più  evidente  l'urgenza  che 
venga definita, con un provvedimento legisla-
tivo ad hoc, una disciplina organica dello sta-
tus dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti pub-
blici di ricerca, al di fuori della impostazione 
del tutto “ministeriale” (che pretende, cioè, di 
assimilare tutte le diverse pubbliche ammini-
strazioni al modello dei Ministeri) della rifor-
ma Brunetta.

Parte la candidatura alla Presidenza degli Enti riordinati dal MIUR

In data 20 maggio 2011, il  coordinatore del 
Comitato  di  selezione,  prof.  Francesco Sala-
mini, ha emanato un avviso pubblico allo sco-
po di formare le rose di candidati tra i quali 
verranno  scelti  dal  Ministro  Gelmini  i  Presi-
denti dei 12 Enti di Ricerca sottoposti a riordi-
no ai sensi del D.lgs. 213/2009, nonché due 
componenti  del  Consiglio  Direttivo  dell’INFN 
ed i membri di designazione ministeriale dei 
Consigli di Amministrazione degli altri 11 Enti.
L’avviso pubblico,  preparato di  concerto con 
la Direzione Generale per il coordinamento e 
lo  sviluppo  della  Ricerca,  riassume puntual-
mente tutta la normativa in vigore, ai  sensi 

della  quale  verranno  rinnovate  le  dirigenze 
degli Enti, ed in particolare richiama il limite 
assoluto  di  due mandati  stabilito  dall’art.  8, 
comma 2 del citato decreto di riordino, inclusi 
i  mandati  commissariali  e  quelli  espletati 
prima  dell’entrata  in  vigore  del  decreto 
stesso. 

Le candidature dovranno pervenire entro 20 
giorni dalla pubblicazione, dopodiché il Comi-
tato passerà ad esaminare i  curricula per se-
lezionare  le  rose  da  sottoporre  al  Ministro, 
rose composte da 5 nominativi per la carica di 
Presidente  e  da  3  nominativi  per  quella  di 
Consigliere. 

Ecco gli altri milioni di euro contestati al CNR dal Ragioniere 
Generale dello Stato

Nella Newsletter 9 del 28 aprile scorso aveva-
mo dato notizia del severo giudizio espresso 
dal Ragioniere Generale dello Stato sulla re-
cente gestione del CNR, a valle dell’ispezione 
effettuata presso la sede centrale dell’Ente dai 
Servizi Ispettivi del Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze  (MEF)  nella  primavera-estate 
del 2010. Nella sua lettera del 9 marzo scor-
so, il dott. Mario Canzio aveva elencato una 
lunga serie di carenze, illegittimità ed irrego-
larità  gestionali  emerse nel corso della  sud-
detta ispezione, “in ordine alle quali dovranno 

assumersi [da parte del CNR] le iniziative ido-
nee  a  conseguirne  la  completa  risoluzione”. 
Ricordiamo che copia della relazione ispettiva 
era stata trasmessa anche alla Procura Regio-
nale della Corte dei Conti, al MIUR e, per “op-
portuna  conoscenza”,  alla  Procura  Generale 
della Corte dei Conti

Nel precedente numero della Newsletter (vedi 
qui), avevamo provato a fare un po’ di conti 
per quantificare il costo della contestata  ge-
stione dell’Ente. Un primo elenco di irregolari-
tà e disfunzioni riportate nella corposa rela-
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zione  degli  Ispettori  del  MEF  era  costato  al 
CNR  circa  33  milioni  di  euro.  Per  motivi  di 
spazio (ed anche per non stancare il pur at-
tento lettore) ci eravamo fermati con gli sva-
riati milioni “regalati” dal CNR alla Fondazione 
Monasterio  presso  la  quale,  dalla  fine  del 
2007,  svolgono  la  propria  attività  a  tempo 
pieno,  senza  alcun  titolo  ed  in  assenza  di 
qualsiasi convenzione, oltre 50 ricercatori me-
dici dell’Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa. 

In questo numero della Newsletter proviamo 
a completare l’elenco delle irregolarità gestio-
nali  del CNR, almeno quelle a nostro avviso 
più  significativi, sperando  che,  nelle  pieghe 
della corposa relazione degli ispettori del MEF 
(ben 108 pagine!) non ci sfugga nulla di im-
portante.

Innanzitutto,  circa  300 mila  euro sono stati 
spesi dalla Direzione Generale del CNR per l’ 
“irregolare conferimento di incarichi co.-
co.co.” al dott. Ugo Braico e alle dott.sse Mi-
lena Riolo  e  Dafne  Tomassetti,  conferimenti 
irregolari perché non “riconducibili ad obiettivi  
e progetti specifici e determinati”, come pre-
visto  dalla  normativa  vigente,  “apparendo 
piuttosto intesi a fronteggiare esigenze gene-
rali ed ordinarie della gestione”. In particola-
re, gli ispettori del MEF ritengono che il con-
tratto con il dott. Braico, “sia per durata che 
per oggetto, realizzi una fattispecie che mal si  
concilia  con  i  requisiti  della  temporaneità  
(l’incarico dura, di fatto, quasi quattro anni) e  
della  specificità  del  progetto  oggetto  della  
prestazione in quanto questa si concretizza in  
un supporto generale a tutte le attività della  
Presidenza”.  E aggiungiamo noi,  per  attività 
che dovrebbero essere di competenza del Di-
rettore Generale dell’Ente. 

Di oltre 12 milioni di euro è la perdita finan-
ziaria accusata dal CNR per la copertura delle 
perdite accumulate dalla società consor-
tile  “Sincrotrone  Trieste” di  cui  il  CNR  ha 
acquisito una partecipazione pari al 5,13% del 
capitale  sociale  in  seguito  all’accorpamento 
dell’INFM, ma delle cui perdite l’Ente presie-
duto dal prof. Maiani ha deciso di farsi carico 
totalmente.  Perdite  di  una  società  che  nel 
triennio 2006-08, a fronte di contributi statali 
pari a 98 milioni di euro, ha realizzato ricavi 
propri inferiori al 2% dei contributi!

Ad oltre 350 mila euro ammontano le perdite 
recenti  del  CNR  nelle  società  partecipate 
“Consorzio  Civita”  di  Roma,  “PASTIS”  di 
Brindisi e “CAMPEC” di Portici (NA), ritenendo 
gli ispettori del MEF che “sussistono, alla luce 
della  normativa  vigente,  le  condizioni  per  

recedere quanto  prima”  dalle  compagini  so-
cietarie.

Di  circa  400 mila  euro  è  stato  il  finanzia-
mento straordinario del CNR a favore della 
partecipata  “Rete Ventures” di Genova (nel 
cui  Consiglio  di  Amministrazione  siede  la 
sig.ra  Manuela  Arata),  di  fatto  utilizzato  in 
buona  parte  per  coprire  precedenti  perdite 
della partecipata, a cui si aggiunge il contri-
buto erogato dal CNR per il 2009 pari ad altri 
100 mila euro.

Circa 360 mila euro sono stati spesi dal CNR 
per  acquistare dalla partecipata  “Rete Ven  -  
tures” il 36% della società  “Quantica”, so-
cietà di gestione del risparmio (SGR) che ha 
come oggetto la promozione e la gestione di 
fondi comuni di investimento chiusi afferenti a 
società che abbiano come oggetto sociale l’at-
tività di ricerca scientifica o l’utilizzazione in-
dustriale dei risultati della ricerca effettuata. 
A parere degli ispettori del MEF, “non siano 
giustificate le motivazioni che hanno portato il  
CNR a partecipare direttamente nella compa-
gine sociale di questa SGR” in quanto la quota 
di  “Quantica”  (di  cui  Manuela  Arata è  stata 
Consigliere  di  Amministrazione  dal  2008  al 
2010), acquisita dal CNR risultava già posse-
duta dalla partecipata “Rete Ventures”!

Va sottolineato  che,  a  parere  degli ispettori 
del MEF, la partecipazione societaria in “Rete 
Venture” e “Quantica” non rientra nei fini isti-
tuzionali  del  CNR e che la  legge Finanziaria 
2008 “ha inteso restringere la possibilità del 
ricorso allo strumento finanziario della parte-
cipazione azionaria, proprio allo scopo di evi-
tare  forme  possibili  di  indebitamento  som-
merso connaturato  con il  rischio  di  impresa 
proprio delle partecipazioni”.

Di circa 470 mila euro è l’esborso complessivo 
sostenuto  dal  CNR  (dopo  l’incorporamento 
dell’INFM) per le ripetute ricapitalizzazioni 
della  “Columbus Superconductors” di  Geno-
va, società di  spin-off di cui  Manuela Arata è 
stata Presidente e di cui il CNR conserva una 
partecipazione azionaria del 10%, nonostante 
le  continue  perdite  subite  dalla  società  nel 
corso degli anni. A fronte di un tale esborso, 
“il CNR si trova a possedere il 10% di un ca-
pitale sociale ridottosi a € 409.996,72 e quin-
di pari a € 40.999,672”. A parere degli ispet-
tori del MEF, la partecipazione del CNR nella 
“Columbus”  costituisce  “un uso  non oculato 
del denaro pubblico, che ipotizza [...] l’ipotesi 
di danno erariale pari all’ammontare dell’im-
pegno finanziario soste-nuto dal CNR”. 
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A poco più di 1,3 milioni di euro ammontano 
le continue perdite dello spin-off “Tethis” 
di  Milano  nel  quinquennio  2005-08,  con 
relativo  indebitamento  finanziario  del  CNR 
causato dalla “mancata valutazione del reale 
rischio d’impresa”.

Altro danno economico (non quantificato dagli 
ispettori del MEF) deriva dal prolungato so-
stegno (in termini di personale) dato dal CNR 
alle  società  di  spin-off “InfMedia” di  Pisa 
(12 anni), “APE Research” di Trieste (15 anni) 
e  “CaLCTec” di Rende (CS) (13 anni), soste-
gno  che  non  si  è  limitato  alla  sola  fase  di 
start-up e  che,  pertanto,  è  in  contrasto  sia 
con la normativa vigente che con lo stesso re-
golamento attuativo del CNR. Particolarmente 
critica è la partecipazione allo spin-off “InfMe  -  
dia” (il cui Presidente è stato, fino al 2008, la 
solita Manuela  Arata),  in  quanto  il  CNR  ne 
possiede anche il 25% del capitale sociale.

Più di 15 milioni di euro spesi male, illegitti-
mamente  o  irregolarmente,  dal  CNR  che  si 
aggiungono agli oltre 33 milioni “rendicontati” 
nel precedente numero della Newsletter. 

E pensare che, fino a pochi giorni fa, la rela-
zione degli ispettori e la severa sintesi del Ra-
gioniere Generale dello Stato erano ben cu-
stoditi in pochi cassetti di piazzale Aldo Moro 
e che solo il prossimo 31 maggio saranno for-
malmente oggetto di  “informativa”  al  Consi-
glio  di  Amministrazione,  benché  più  di  due 
mesi fa il CNR sia stato invitato “a fornire le 
proprie giustificazioni o controdeduzioni ai ri-
lievi ispettivi per le opportune valutazioni an-
che da parte dell’Amministrazione vigilante”. 
Ora, dopo le prime rivelazioni dell’ANPRI, an-
che i maggiori organi di informazione (vedi il 
Corriere della Sera del 22 maggio) hanno sco-
perto la notizia della cattiva gestione del CNR. 

È il caso di ricordare, soprattutto a chi vorrà, 
come spesso succede, fare di ogni erba un fa-
scio,  che  delle  irregolarità  e  illegittimità  ri-
scontrate sono responsabili vertici dell’Ente e 
organi di controllo, di cui i Ricercatori del CNR 
non fanno parte. Pertanto nessuna responsa-
bilità è loro addebitabile. 

Se questa è la Convenzione con la Fondazione Monasterio ... il CNR 
vuole svendere l’IFC?

Finalmente si conosce il testo, seppur ancora 
mancante  degli  allegati,  della  Convenzione 
che dovrebbe regolare i rapporti tra l’Istituto 
di Fisiologia Clinica (IFC) del CNR e la Fonda-
zione Toscana “G. Monasterio” (FTGM). Usia-
mo il condizionale perché non si sa ancora se 
il testo che circola ormai da alcune settimane 
(vedi Newsletter 10/2011), frutto di una lun-
ga ed estenuante (per il personale) trattativa, 
sarà  il  testo  definitivo  della  Convenzione. 
Come  era  facile  immaginarsi,  la  montagna 
sembra aver partorito il topolino. Con caratte-
ristiche deformi, visto che la ricerca ed i diritti 
dei Ricercatori dell’IFC verrebbero palesemen-
te lesi da un accordo unilaterale, fortemente 
sbilanciato  a favore  della  Fondazione  Mona-
sterio.

L’attuale testo della Convenzione nega i prin-
cipi fondanti della joint-venture ricerca/sanità. 
L’IFC, per le sue caratteristiche, poteva esse-
re  definita  una  clinical  research unit un  po’ 
sovradimensionata nella quale le attività sani-
tarie avevano un unico scopo: la produzione 
scientifica, la conduzione di protocolli di ricer-
ca in un ambiente multiculturale dove figure 
professionali  molto  diverse  tra  di  loro 

interagivano  e  dove  l’infrastruttura  era  la 
cornice solida dove sviluppare idee e progetti. 
La Fondazione Monasterio nasce, invece, con 
le caratteristiche dell’azienda sanitaria, quindi 
con regole ed obiettivi totalmente diversi da 
quelli  di  una  grande  istituzione  di  ricerca 
come l’IFC.

Questa dicotomia ha influenzato, da subito, la 
vita interna dell’Istituto e provocato disorien-
tamento nel personale dedito alla ricerca clini-
ca  che,  diventando  personale  sanitario,  ne 
sarà totalmente svincolato.

Si  può sanare questa anomalia  mettendo in 
“comando” 15-20 persone (presumibilmente i 
laureati in medicina) che, quindi, non dovran-
no più rispondere al CNR per le loro attività di 
ricerca  in  quanto  trasformati  al  100%  in 
“ospedalieri”? E le altre 300 unità di personale 
che resteranno nell’IFC, avranno ancora pos-
sibilità di fare attività di ricerca clinica?

Non ricorda il CNR che il MIUR, nel sospende-
re lo Statuto della Fondazione, ha ribadito la 
necessità di non depauperare l’IFC (immobili, 
tecnologie,  personale)  e  di  garantire  la  sua 
piena capacità nella  conduzione delle attività 
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di ricerca e la sua missione? E che dire della 
relazione del Ragioniere Generale dello Stato 
il quale, a valle dell’indagine ispettiva del MEF 
sulla  gestione  CNR  (vedi Newsletter  10/ 
2011), ha rilevato l’anomalia della Fondazione 
Monasterio  come  soggetto  estraneo  alle 
attività istituzionali di un istituto del CNR, la 
quale impiegando oltre 50 unità di personale 
del CNR ha arrecato un danno di qualche mi-
lione di euro al bilancio del CNR?

Nel frattempo, la Fondazione Monasterio, con 
una rapidità di azione che non le è propria, 
convoca in settimana il personale del CNR che 
dovrebbe entrare nella convenzione. E il CNR 
quando  si  farà  sentire  mettendo  in  pratica 
quelle azioni di trasparenza, rapidità e consul-
tazione del personale promesse al tavolo del-
l’ANPRI dal Direttore Generale a febbraio?

Lettera aperta sul terremoto giudiziario all’INGV per L’Aquila

Pubblichiamo una lettera inviataci  da alcuni Ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e  
Vulcanologia riguardante le recentissime vicende giudiziarie relative al terremoto de L’Aquila  
del 6 aprile 2009. Il rinvio a giudizio dei componenti della commissione Grandi Rischi con l'ac-
cusa di omicidio colposo plurimo e lesioni in riferimento al terremoto avvenuto a L’Aquila il 6  
aprile 2009 pone delicate questioni circa la responsabilità degli scienziati in questioni che coin-
volgono la sicurezza delle popolazioni, sia in caso di mancato allarme per un evento che si sia  
poi verificato, sia in caso di allarme non seguito dal verificarsi dell’evento annunciato. Saremo 
ben lieti quindi di ospitare altre lettere sull’argomento.

Strano paese è l'Italia, un Paese dove bisogna 
lavorare  con  abnegazione,  superando  tante 
difficoltà di natura finanziaria, logistica ed al-
tro per fare ricerca ad alto livello, un Paese 
dove accade che il Direttore di un reparto del-
l’Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e Vulcanolo-
gia,  il  dr.  Giulio  Selvaggi,  venga  rinviato  a 
giudizio con un’accusa pesante qual è quella 
di omicidio colposo per il terremoto de L’Aqui-
la  perché  facente  parte  della  commissione 
“Grandi rischi”.

Senza voler  entrare  nel  merito  delle  accuse 
mosse  dal  giudice  e  che  verranno  vagliate 
nelle aule di un tribunale, vorremmo portare 
a  conoscenza dei  Ricercatori,  e  non solo  di 
questi, che il dr. Selvaggi non fa parte della 

commissione “Grandi rischi”, non è stato con-
vocato il 31 marzo del 2009 dalla commissio-
ne “Grandi rischi”, non ha firmato il  verbale 
con cui si concludevano i lavori della commis-
sione prima del terremoto de L’Aquila e, tra 
l’altro,  non aveva alcun titolo  per  firmare il 
verbale. Infine, il dr. Selvaggi non ha parteci-
pato alla  conferenza stampa a seguito  della 
riunione e non ha rilasciato alcuna dichiara-
zione alla stampa. 

L'unica sua colpa è stata quella di accompa-
gnare il Presidente dell’INGV, prof. Enzo Bo-
schi, alla riunione del 31 marzo 2009 presen-
tando i dati oggettivi in possesso dell'Istituto. 

Quintilio Taccetti e colleghi

PON R&C: invito a presentare Progetti di Potenziamento Strutturale

È stato  pubblicato,  il  23 maggio  scorso,  sul 
sito  web del MIUR l’invito a presentare  Pro-
getti  di  Potenziamento  Strutturale nel-
l’ambito dei PON 2007-2013 Ricerca e Com-
petitività.

Possono presentare i suddetti Progetti le Uni-
versità, gli Enti ed Istituzioni pubbliche di ri-
cerca ad altri organismi di ricerca senza scopo 
di lucro, con sede operativa nelle Regioni del-
la Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia). Le risorse a disposizione sono pari a 
400 milioni di euro, con copertura a valere sul 
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale 
(FESR 50%) e sul  Fondo di  Rotazione (FDR 
50%).

I progetti possono essere presentati tramite il 
servizio telematico SIRIO (vedi su  http://ro  -  
ma.cilea.it/Sirio) attivo a partire  dal 13 giu-
gno 2011, entro e non oltre le  12.00 dell'11 
agosto 2011.
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Pubblicato il bando per l’incarico di Direttore dell’ANVUR

L’11 maggio scorso è stato pubblicato sul sito 
del MIUR l’avviso di procedura di acquisizione 
di disponibilità a ricoprire l’incarico di Diretto-
re dell’ANVUR, l’Agenzia Nazionale per la Va-
lutazione del sistema Universitario e della Ri-
cerca, di cui è stato recentemente nominato il 
Consiglio Direttivo ed eletto, il 2 maggio scor-
so, il Presidente nella persona del prof. Stefa-
no Fantoni (v. Newsletter 10/2011).

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento dell’AN-
VUR, il Direttore “è responsabile dell'organiz-
zazione interna e della gestione delle attività  
amministrativo-contabili  dell'Agenzia. In par-

ticolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni,  
delle  indicazioni  operative  e  degli  indirizzi  
strategici  del  Presidente  e  del  Consiglio  Di-
rettivo”. Egli è nominato dal Consiglio Diret-
tivo, su proposta del Presidente, ed “è scelto 
tra  persone  di  comprovata  esperienza  nel  
campo della direzione e gestione di apparati e 
risorse  e  con  documentate  conoscenze  nel  
campo  della  valutazione  delle  attività  del  
sistema delle università e della ricerca”.

Le candidature dovranno pervenire al Consi-
glio  Direttivo  dell’ANVUR entro  il  10  giugno 
c.a. 

Irricevibile il ricorso proposto per translatio al TAR se l’azione 
innanzi al giudice ordinario sia stata promossa dopo il termine per  
adire il giudice amministrativo

Il TAR del Lazio, Sez. 3T, con la sentenza n. 
02746 del 29 marzo 2011, ha dichiarato irri-
cevibile per tardività (e pertanto non accogli-
bile) un ricorso che sia stato inizialmente pro-
posto innanzi al giudice ordinario e poi, a se-
guito  del  pronunciamento  di  questi  per  la 
competenza del giudice amministrativo, depo-
sitato per translatio innanzi al TAR, se la de-
posizione innanzi al giudice ordinario è avve-
nuta dopo la scadenza del termine per adire il 
giudice amministrativo. Nella fattispecie, il ri-
corso era stato depositato innanzi al giudice 
ordinario il 27 maggio 2007, a distanza di un 
anno dalla data degli atti conclusivi della pro-
cedura concorsuale impugnata (concorso per 
Dirigente Tecnologo del CNR, ex art.  64) e, 
solo successivamente alla sentenza del giudi-
ce ordinario del 2008, depositato dinnanzi al 
giudice amministrativo il 12 novembre 2008.

A parere dei giudici, si legge nella sentenza, 
“gli effetti del ricorso al giudice amministrati-

vo retroagiscono al momento dell’instaurazio-
ne del giudizio civile, operandosi una sorta di  
fictio iuris  per effetto della quale il ricorso al  
giudice  amministrativo  s'intende  proposto 
nella data in cui era stata promossa l’azione  
civile.  Pertanto, se quest’ultima è stata pro-
mossa  in  un momento  nel  quale  il  termine  
per ricorrere al giudice amministrativo era già  
scaduto,  il  successivo ricorso a quest’ultimo  
deve  essere  dichiarato  tardivo,  ancorché  la  
riassunzione sia stata rituale”.

“Diversamente opinando – chiarisce il TAR - 
si consentirebbe una sorta di zona franca, al-
l’interno della  quale  chiunque volesse impu-
gnare  un  atto  amministrativo  a  termini  già  
scaduti,  potrebbe  utilizzare  l'espediente  di  
agire in sede civile, salvo poi beneficiare del  
termine per la riassunzione presso il giudice  
competente, una volta intervenuta la declara-
toria di difetto di giurisdizione”.

La prescrizione per l’indennità delle ferie non godute è di 10 anni

L’indennità che viene corrisposta al lavoratore 
in caso di ferie o permessi non goduti ha una 
prescrizione decennale in quanto essa ha na-
tura risarcitoria e non retributiva. A stabilirlo 
è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 
n. 10341 dell’11 maggio 2011. Con tale sen-
tenza  la  Corte  ha  riconosciuto  all’indennità 
spettate al lavoratore in caso di ferie o per-

messi  non goduti  una natura risarcitoria,  in 
quanto si tratta di un inadempimento contrat-
tuale del datore di lavoro e che è quindi tenu-
to al risarcimento del danno.

La Suprema Corte ha poi stabilito che, avendo 
natura di risarcimento, l’indennità che spetta 
al lavoratore per aver svolto le sue mansioni 
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anche durante i giorni di ferie o di riposo rien-
tra  nell’ambito  della  prescrizione  decennale 
stabilita dall’art. 2946 del Codice Civile (“Sal-
vi i casi in cui la legge dispone diversamente i  
diritti si estinguono per prescrizione con il de-
corso di dieci anni“) e non in quella quinquen-

nale prevista invece dall’art. 2947 del Codice 
Civile.
La Corte di Cassazione ha così respinto la de-
cisione della Corte d’Appello, che aveva inve-
ce attribuito a tale indennità una natura retri-
butiva, data la stretta connessione con la pre-
stazione lavorativa.

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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