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Al via (con forte ritardo) le autorizzazioni per gli EPR a bandire per  
il 2011-2013 e ad assumere per il 2010 e 2011: ora la Funzione 
Pubblica mette fretta

Con  una  nuova  circolare,  la  n.  51924  del 
18/10/2011,  il  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica è ritornata sul tema delle autorizza-
zioni ad assumere e a bandire  concorsi,  già 
oggetto della circolare  n.  11786 del 22 feb-
braio 2011 di cui abbiamo parlato nella New  -  
letter n. 6 del 17 marzo u.s.. La nuova circo-
lare dà il via, anche per gli Enti di ricerca, alle 
procedure autorizzative di legge per le assun-
zioni relative agli  anni 2010 e il 2011 e per 
nuovi  bandi  di  concorso  nel  triennio  2011-
2013. 

Il ritardo, come ricorda la stessa circolare, è 
dovuto alla necessità di attendere l’emanazio-
ne, da parte del MIUR, di un apposito decreto 
che chiarisse che, nel calcolare le risorse libe-
rate dal turn-over, non si dovesse tenere con-
to  del  maturato economico; in  altri  termini, 
che si dovesse tenere conto, nel caso di Ri-
cercatori  e Tecnologi,  solo dell’importo  della 

fascia stipendiale iniziale del livello di appar-
tenenza del Ricercatore/Tecnologo cessato dal 
servizio. Un compito facile, quindi, ma che il 
MIUR ha impiegato oltre 2 anni per svolgere, 
adottando il decreto in questione solo lo scor-
so 10 agosto.

Ora  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica 
mette fretta e chiede agli Enti di fare perveni-
re le richieste di assunzione e di nuovi bandi 
entro il 31 ottobre 2011!

Tenuto conto delle gravi restrizioni poste alle 
assunzioni dalla manovra 2010 proprio per il 
triennio  2011-2013 (20% del  turn-over del-
l’anno precedente), la definizione del relativo 
piano di fabbisogno si presenta come questio-
ne piuttosto delicata che dovrebbe essere af-
frontata con la massima attenzione e lungimi-
ranza;  attenzione  che  i  tempi  ristrettissimi 
impediranno invece di avere.
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Non possiamo che tornare ad affermare, co-
me già facemmo in occasione della preceden-
te circolare, che risulta del tutto urgente un 
intervento legislativo, specifico per gli Enti di  

ricerca, che disciplini  la materia del recluta-
mento e delle progressioni di carriera in una  
prospettiva pluriennale e di reale valorizzazio-
ne del capitale umano impiegato nella ricerca.

Il prof. Ferroni è il nuovo Presidente dell’INFN

Il Ministro Gelmini ha firmato il Decreto con il 
quale  nomina  il  nuovo  Presidente  dell’INFN 
nella  persona  del  prof.  Fernando  Ferroni, 
designato  dal  Consiglio  Direttivo  dell’INFN a 
fine settembre (vedi Newsletter 18/2011).

Ricordiamo che il prof. Ferroni vanta una bril-
lante carriera scientifica nel campo della fisica 
delle  particelle  elementari,  avendo  lavorato 
ad  esperimenti  al  CERN,  negli  USA  ed  ai 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ricopren-
do numerosi incarichi di responsabilità e con-
tribuendo in prima persona ad alcuni dei più 
importanti risultati scientifici del suo campo di 
ricerca. La sua produzione scientifica si con-
cretizza in oltre 700 articoli con un indice h-
index superiore a 70 (fonte INSPIRE). Il prof. 

Ferroni  ha  anche  fatto  parte  del  comitato 
scientifico di numerosi ed importanti laborato-
ri  di  ricerca internazionali,  ed è stato Presi-
dente della commissione scientifica per la fisi-
ca delle particelle  con acceleratori dell’INFN. 
Nel 2009 ha ottenuto un ERC Advanced Grant 
per la realizzazione di una raffinata misura del 
decadimento “Doppio Beta” nei Laboratori del 
Gran Sasso.

Rinnoviamo al prof.  Ferroni i  nostri  au-
guri, fiduciosi che egli sappia mantenere  
ed  incrementare  l’indiscusso  prestigio 
scientifico dell’INFN, malgrado le sempre 
più aspre difficoltà nel reperimento di ri-
sorse finanziarie ed umane. 

Impasse al MIUR sulla nomina dell’ultimo Consigliere 
d’Amministrazione del CNR

Nella Newsletter del 29 settembre scorso ave-
vamo dato la  notizia  che il  Ministro  Gelmini 
era in procinto di nominare il quinto (ed ulti-
mo) Consigliere di Amministrazione del CNR, 
il prof. Gennaro Ferrara, già Rettore dell’Uni-
versità Parthenope di Napoli, designato dalla 
Conferenza Stato-Regioni.

Il  prof. Ferrara era stato preferito alla desi-
gnata  della  Confindustria,  la  dott.ssa  Catia 
Bastioni  la  quale  –  forse  a  compensare  il 
mancato ingresso nel CdA dell’Ente – sarebbe 
entrata a far parte del neonato gruppo di la-
voro per  l’elaborazione delle  linee guida  del 
Documento  di  Visione  Strategica  Decennale 
(DVSD) del CNR voluto e creato dal Presiden-
te Profumo.

Sembrava  tutto  deciso  (la  Unioncamere  era 
già  stata  “accontentata”  con  la  nomina  del 
suo designato, l’ing.  Vico Valassi,  e la CRUI 
aveva  già,  di  fatto,  un  suo  rappresentante, 
nella persona dello stesso Presidente, Rettore 
uscente  del  Politecnico  di  Torino)  ed invece 
qualcosa si è bloccato.

Qualcuno avanza l’ipotesi  che la nomina del 
prof.  Ferrara  (Vice  Presidente  del  Consiglio 
Provinciale di Napoli, in quota UDC) rientrasse 
in  una ben più  ampia  manovra di  avvicina-
mento dell’UDC all’attuale maggioranza di go-
verno. Il gelo recentemente calato tra l’UDC e 
l’attuale maggioranza avrebbe fatto “raffred-
dare” anche il Ministro Gelmini che non gradi-
rebbe nel CdA del CNR un consigliere ostile 
alla sua maggioranza politica. D’altronde, an-
che la Confindustria è oggi su posizioni forte-
mente critiche nei confronti dell’attuale gover-
no ed anche un suo designato non sarebbe, 
pertanto, gradito al Ministro.

E  poiché,  spesso,  tra  i  due  litiganti  il  terzo 
gode, si potrebbe aprire la strada alla nomina 
del rappresentante dei Ricercatori. Soluzione 
che  avrebbe  tolto  dall’imbarazzo  il  Ministro 
ma, sia il modo col quale l’ex Presidente Ma-
iani  ha  inviato  alla  Gelmini  il  risultato  della 
consultazione  dei  Ricercatori  (l’elenco  intero 
dei candidati, con i voti da questi ricevuti, an-
ziché il nominativo secco del più votato), sia 
l’esito stesso della consultazione (voti dispersi 
su molti, troppi candidati, e nessun candidato 
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decisamente in testa), sembrano essere stati 
di ostacolo alla scelta del rappresentante dei 
Ricercatori.

Rimane, allora, la strada più comoda: aspet-
tare, indugiare, e non nominare ancora nes-
suno. In attesa che il quadro politico muti e la 

Gelmini  trovi  una  soluzione  che  la  soddisfi. 
D’altronde, il CdA può operare, e già lo sta fa-
cendo, anche se incompleto, come già avve-
nuto  nel  precedente CdA quando la  nomina 
del prof. Gianpiero Maracchi si fece attendere 
non poco.

CRA: grazie all’ANPRI, 15 passaggi di fascia stipendiale in più

A luglio il CRA, in notevole ritardo sulla sca-
denza stabilita dal CCNL (aprile), ha iniziato le 
procedure per i passaggi di fascia stipendiale 
2011 ma, inspiegabilmente, aveva escluso dal 
passaggio  numerosi  Ricercatori  e  Tecnologi 
che avevano maturato, o avrebbero matura-
to, l’anzianità richiesta nel corso del 2011.

Una volta venuta a conoscenza della situazio-
ne, l’ANPRI è intervenuta e, grazie ad un’azio-
ne insistente, ha ottenuto che fossero rivisti i 
conteggi sull’anzianità dei singoli Ricercatori e 
Tecnologi; in tal modo, quindici tra Ricercatori 
e  Tecnologi,  prima  ingiustamente  esclusi, 
sono stati finalmente inseriti nelle procedure 
per i passaggi di fascia stipendiale.

Si chiuderanno mai i concorsi CNR per la progressione di carriera?

Era il lontano 3 agosto 2009 (!) quando il CNR 
pubblicò i bandi per i concorsi ex art. 15 per 
la  progressione  di  carriera  dei  Ricercatori  e 
Tecnologi (con decorrenza 1° gennaio 2007). 
A  giugno  del  2010, dopo ben dieci  mesi,  il 
CNR riuscì a costituire le commissioni di con-
corso,  un parto così  travagliato  e dai  tempi 
così lunghi che poteva trovare giustificazione 
solo in una scelta estremamente accurata ed 
oculata dei commissari.
Questo  era  quanto  in  molti  credevano  ma, 
evidentemente, accurata ed oculata la scelta 
dei commissari non è stata se è vero che, da 
quel lontano giugno del 2010, abbiamo assi-
stito ad una lunga serie di rinunce e dimissio-
ni dei commissari, con conseguenti provvedi-
menti  di  ricostituzione  delle  commissioni. 
Come già riferito nel passato (vedi, ad esem-
pio, la Newsletter 12/2011), ben 10 commis-
sioni (circa 1 su 4) sono state ricostituite nel 
corso di questi mesi, ed alcune commissioni 
anche più di una volta. Con l’inevitabile con-
seguenza che i tempi per la chiusura dei con-
corsi si sono allungati sempre più.
A pagarne le conseguenze sempre, e solo, i 
Ricercatori e Tecnologi del CNR, sia quelli che 
dall’agosto 2009 ad oggi sono andati in pen-
sione  (e  sono  tanti)  e  sono  stati,  pertanto, 

esclusi  dalle  graduatorie  di  merito,  sia  gli 
stessi vincitori, che hanno ricevuto in ritardo 
gli arretrati loro spettanti.

Oggi, siamo costretti, nostro malgrado, a tor-
nare sull’argomento  perché,  benché sia  tra-
scorso  quasi  1  anno  e  mezzo  dalla  nomina 
delle  commissioni  (che,  ai  sensi  del  bando, 
avrebbero  dovuto  concludere  i  propri  lavori 
entro 5-6 mesi),  quattro concorsi  si  devono 
ancora chiudere. È dal 5 agosto che nessuna 
delle 4 commissioni “ritardatarie” ha concluso 
i propri lavori. E si noti bene: tre di esse sono 
state ricostituite circa un anno fa.

Una  domanda,  allora,  sorge  spontanea:  si 
chiuderanno mai  i  concorsi  CNR per la  pro-
gressione di carriera?

O  meglio,  visto  che  della  nuova  tornata  di 
concorsi ex art. 15 e dell’anticipo della fascia 
stipendiale  non  si  riesce  a  parlare:  il  CNR 
vuole davvero riconoscere ai suoi Ricercatori 
e Tecnologi la crescita di competenze e pro-
fessionalità e dar loro reali possibilità di fare 
carriera?

La domanda è rivolta, in primis, al nuovo Pre-
sidente del CNR.
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Il 30 novembre scade il bando 2011 del Premio “Vincenza 
Celluprica”

Il  30  novembre  prossimo  scadono  i  termini 
per partecipare al bando del Premio “Vincenza 
Celluprica”, edizione 2011 (vedi sito web del-
l’ANPRI). Il premio, già alla sua quarta edizio-
ne, offre un tangibile riconoscimento a laurea-
ti che abbiano svolto un lavoro di tesi di lau-
rea magistrale di particolare valore ed origi-
nalità.
Ricordiamo che, a partire dall’edizione 2011, 
il  Premio “Vincenza Celluprica” non sarà più 
ristretto  alle  tematiche  della  “Filosofia  della 
scienza” e della “Politica della ricerca” ma è 
stato esteso, a rotazione, a tutte le discipline. 

In particolare, all’edizione 2011 possono par-
tecipare  tutti  quanti  abbiano  conseguito  la 
laurea magistrale presso un’università italiana 
nel periodo 30 aprile 2008 - 30 giugno 2011, 
con una tesi nel settore delle “Scienze infor-
matiche, matematiche, statistiche e ingegne-
ristiche”, il cui relatore o correlatore sia, alla 
data di laurea del candidato, un Ricercatore o 
Tecnologo di un Ente di ricerca pubblico italia-
no. 
Maggiori informazioni sulle modalità di parte-
cipazione sono disponibili sul sito web dell’AN  -  
PRI.

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 

4/4

https://www.facebook.com/pages/Ricercatore-Anpri/167885349915768
http://www.anpri.it/
http://www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html
http://www.anpri.it/
http://www.anpri.it/
http://www.anpri.it/
https://www.facebook.com/pages/Ricercatore-Anpri/167885349915768

	Al via (con forte ritardo) le autorizzazioni per gli EPR a bandire per il 2011-2013 e ad assumere per il 2010 e 2011: ora la Funzione Pubblica mette fretta
	Il prof. Ferroni è il nuovo Presidente dell’INFN
	Impasse al MIUR sulla nomina dell’ultimo Consigliere d’Amministrazione del CNR
	CRA: grazie all’ANPRI, 15 passaggi di fascia stipendiale in più
	Si chiuderanno mai i concorsi CNR per la progressione di carriera?
	Il 30 novembre scade il bando 2011 del Premio “Vincenza Celluprica”

