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Finalmente realizzato l’obiettivo storico dell’ANPRI: con il  
completamento dell’ingresso nel Comparto Ricerca, l’ENEA esce da 
20 anni di isolamento

Il 18 dicembre 2010 è stato firmato il contrat-
to integrativo che completa l'ingresso dell'E-
NEA nel comparto degli Enti pubblici di ricer-
ca, realizzando l’obiettivo storico sul quale la 
nostra Associazione ha fortemente puntato da 
20 anni a questa parte.

L’Ente esce quindi, finalmente,  da un ingiu-
stificato  isolamento  che  ha,  nel  corso  degli 
anni, mortificato i ricercatori e le attività di ri-
cerca e rispetto al  quale il recupero sarà diffi-
cile e lungo ma non impossibile. Nel comparto 
ricerca, i colleghi più giovani avranno migliori 
possibilità di carriera rispetto a quelle avute in 
passato dai ricercatori più anziani.  Inoltre, i 
giovani ricercatori saranno assunti finalmente 
al III livello e accederanno a  tale livello, tra-
mite le tabelle di equiparazione, anche quelli 
assunti all'8° livello come “funzionari” entro il 
2010, con 3 anni di esperienza o dottorato di 
ricerca. 

È importante ricordare che il contratto ENEA 
negli anni '80 assumeva i giovani ricercatori 
addirittura  al  5°  livello,  fatto  che  ha  forte-
mente penalizzato i ricercatori ora più anziani. 
Anche se alcuni  degli  aspetti  economici  non 
corrispondono a quanto richiesto dall’ANPRI, 
vanno evidenziati e rivendicati i positivi aspet-
ti  normativi  conseguiti  per  quanto  riguarda 
l'orario di lavoro, ridotto da 37 a 36 ore setti-
manali e con autonomia nella determinazione 
del proprio  tempo di  lavoro,  le  politiche  del 
personale, sottratte alla gestione arbitraria e 
non trasparente fin qui verificatasi,  e l’ordi-
namento del personale per livelli e profili se-
condo la normativa di comparto, ponendo fine 
alla confusione dell'inquadramento ENEA an-
che  attraverso  il  mantenimento  dei  profili 
ENEA (come ruolo ad esaurimento) solo per 
coloro che non sono in possesso del titolo di 
studio richiesto dall'ordinamento del compar-
to. 



Se, come sempre richiesto dalla nostra Asso-
ciazione, il passaggio al comparto fosse stato 
realizzato anni fa, in una situazione economi-
camente migliore, come accaduto per l'ISPRA 
(ex-ANPA),  si  sarebbe  sicuramente  ottenuto 

un  migliore  traghettamento  al  contratto  di 
comparto e colmato in questi  anni il  divario 
stipendiale con la sola dinamica salariale delle 
fasce stipendiali del comparto.

Nel CNR lavorano molti fra i migliori “cervelli” italiani. Molto bene 
anche l’INAF 

Dopo  l’Università  Alma  Mater di  Bologna,  il 
CNR è l’istituzione di ricerca italiana presso la 
quale lavorano i migliori “cervelli”. Questo è 
uno  dei  risultati  di  una  recentissima  analisi 
svolta dalla “Virtual Italian Academy” (Via-a-
cademy), associazione nata a Manchester che 
riunisce scienziati e ricercatori italiani che la-
vorano all’estero.

L'analisi è stata prodotta dal dott. Mauro Degli 
Esposti e da altri membri della Via-academy i 
quali,  costituito  un  “valutator  committee”, 
hanno  condotto  una  sistematica  valutazione 
degli scienziati Italiani che appartengono alla 
lista dei Top Italian Scientists (TIS, scienziati 
italiani il cui Hirsch index, calcolato con il da-
tabase di Google Scholar, è superiore a 30), 
combinando informazioni web e personali con 
l’analisi  computerizzata  del  database  TIS. 
Delle 100 istituzioni di ricerca presenti nella li-
sta dei TIS, sono stati prese in considerazione 
solo le prime 50 e, per ciascuna di queste, è 
stato  calcolata  la  somma  degli  h-index  dei 
suoi ricercatori inclusi nella TIS.

Nella classifica così ottenuta, dopo i primi due 
occupati  dall’Alma Mater  (con  h-index totale 
pari a 3085 e con 73 TIS) e dal CNR (h-index 
totale pari a 2525 e 63 TIS), troviamo la Sta-
tale di Milano, l’Università di Padova,  La Sa-
pienza di Roma e la Statale di Torino. Al 7° 
posto un altro ente di ricerca, l’INAF (con un 
h-index totale di 1497 e 40 TIS), che precede 

il San Raffaele di Milano (prima tra le istitu-
zioni private), l’Università di Firenze e l’Istitu-
to Nazionale dei Tumori di Milano. Al 27° po-
sto  troviamo  l’Istituto  Superiore  di  Sanità 
(ISS) e, in posizioni sorprendentemente arre-
trate,  troviamo la  Normale  di  Pisa  (22a),  la 
Bocconi (39a) e il Politecnico di Milano (47°, 
con h-index totale di 165 e solo 4 TIS).

Nelle posizioni di coda c'è anche l'Istituto Ita-
liano  di  Tecnologia  (IIT)  che,  nonostante  i 
lauti  finanziamenti  che riceve dallo Stato, si 
piazza solo 36°, con un  h-index totale di 326 
e solo 8 TIS.

Ovviamente, tale analisi presenta tanti limiti. 
Innanzitutto, sono privilegiate le istituzioni di 
ricerca più grandi a discapito di quelle più pic-
cole. Inoltre, sono di fatto favorite le istituzio-
ni con massiccia presenza dei settori di medi-
cina e biologia (cui  competono, in genere, i 
più elevati  h-index), a danno delle istituzioni 
con prevalente presenza delle scienza umane 
e  sociali  (i  cui  h-index  sono  generalmente 
bassi). Penalizzate sono anche le istituzioni di 
ricerca più giovani (ossia quelle in cui operano 
scienziati e ricercatori giovani) in quanto l’h-
index privilegia i “cervelli” con una lunga car-
riera alle spalle. Infine, altro limite è costituito 
dal  fatto  che la lista  TIS è, verosimilmente, 
incompleta,  essendo  costituita  dai  “cervelli” 
sinora rintracciati dai loro colleghi di Manche-
ster.

Garaci alla Presidenza dell’ISS per altri due anni

Il Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 
ha deciso di prorogare di due anni la scaden-
za  del  mandato  del  prof.  Enrico  Garaci  alla 
Presidenza  dell'Istituto  Superiore  di  Sanità 
(ISS) e di un anno la scadenza dei mandati di 
tutti gli altri organi dell'Ente. I differenti tempi 
di proroga sono legati all’obiettivo di allineare 
la fine di tutti i mandati al 2013. Il mandato 
del  prof.  Garaci,  confermato  alla  guida  del-
l'Ente nel novembre del 2007 dall’allora Mini-

stro della Salute Livia Turco, è infatti in sca-
denza nel marzo del 2011. Gli altri organi, in-
vece,  hanno  scadenze  successive,  a  partire 
dal 2012.

Le  proroghe  sono  state  decise,  a  quanto  si 
apprende,  per  garantire  continuità  nella  ge-
stione dell’ISS in vista della riorganizzazione 
dell'Istituto  prevista dal  "Collegato  lavoro" 
(art. 2 della legge 183/2010).
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http://www.via-academy.org/About.aspx
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/modifiche_104/Legge_183_2010.pdf
http://www.tisreports.com/products/4-Top_50_Italian_Institutes.aspx
http://www.topitalianscientists.org/Top_italian_scientists_VIA-Academy.aspx


In seguito a tale proroga, il prof. Garaci riu-
scirà  a rimanere alla  Presidenza dell’Istituto 
per ben 12 anni (ricordiamo che la prima no-
mina del prof. Garaci a Presidente dell’ISS ri-

sale all’oramai remoto 2001), disapplicando di 
fatto la norma (vedi art. 5 del DPR n. 70 del 
20 gennaio 2001) che limita a 10 anni la du-
rata dell’incarico di Presidente dell’ISS! 

La Gelmini annuncia: il Piano Nazionale della Ricerca è all’esame del  
CIPE

Il Ministro Gelmini torna a parlare di Universi-
tà e Ricerca, e sceglie il Sole 24 Ore per dare 
le ultime novità con un’intervista pubblicata il 
7 gennaio. 

Due gli aspetti più rilevanti: il primo è certa-
mente l’annuncio delle modifiche che intende 
apportare alla appena approvata riforma del-
l’Università per dare seguito ai rilievi del Pre-
sidente della Repubblica Napolitano; il secon-
do è l’annuncio che il Piano Nazionale della Ri-
cerca 2010-2012 è stato approvato definitiva-
mente dal MIUR ed inviato al CIPE per ottene-
re le risorse necessarie ai 12 progetti bandie-
ra, che dovrebbero incrementare la spesa in 
Ricerca fino al 1,53% del PIL. Dopo il passag-

gio al CIPE, il  Piano tornerà al Consiglio dei 
Ministri per l'approvazione definitiva.

Questa  approvazione  sarebbe  certamente 
un’importante boccata di ossigeno per quegli 
Enti di Ricerca che sono coinvolti nei 12 pro-
getti  bandiera  (si  pensi  al  progetto  SuperB 
per l'INFN, o al Cosmo SkyMed per l’ASI), ma 
non possiamo non sottolineare come a queste 
eventuali  nuove  risorse corrisponderà  anche 
la riduzione dei bilanci di tutti  gli  EPR  MIUR 
all’87% del  budget  dell’anno  precedente,  in 
attesa della quota del 7% del fondo ordinario 
da  distribuire  in  base  alla  valutazione  della 
qualità della ricerca, mentre l’agenzia per la 
valutazione, ANVUR, è ancora in attesa, dopo 
quattro anni, della nomina dei suoi vertici.

Il CRA verso il commissariamento

In una recente nota inviata all’ANPRI e alle al-
tre Organizzazioni Sindacali,  quattro compo-
nenti (su sette) del Consiglio di Amministra-
zione del CRA hanno comunicato che il Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali ha iniziato le procedure per il commis-
sariamento  dell’Ente.  I  quattro  Consiglieri 
hanno anche esposto il loro punto di vista sui 
contrasti sorti nel corso del 2010 tra il CdA e 
il  Presidente,  giudicando  contraddistinta  da 
una  “progressiva  burocratizzazione  centrali-
stica” la gestione dell’Ente da parte del Diret-
tore Generale.

Tali  contrasti  hanno  portato,  di  fatto,  alla 
mancata approvazione del bilancio preventivo 
2011 e, quindi, il CRA si trova, al momento, 
in esercizio provvisorio. L’ANPRI auspica che 
la difficile situazione in cui si trova il CRA ven-
ga al più presto superata e che l’Ente possa 
avere  (al  di  là  dell’ipotizzato  commissaria-
mento) tutti gli Organi nel pieno dei loro po-
teri,  compreso  il  Consiglio  dei  Dipartimenti, 
unico  organo  che  veda  una  rappresentanza 
elettiva dei Ricercatori e Tecnologi dell’Ente, 
decaduto a settembre 2009 e non più rinno-
vato.

Dall’ISS le news degli ultimi mesi del 2010 

In questi ultimi mesi, da metà settembre alle 
porte di Natale, si sono svolte intense (e frut-
tuose)  sedute  di  contrattazione  sindacale 
presso l’ISS per l’applicazione di alcuni istituti 
contrattuali  contenuti  negli  ultimi  CCNL.  In 
particolare, si è giunti alla firma di accordi in 
merito all’applicazione dell’art. 8 del CCNL del 
7.4.2006, II biennio economico (“Passaggi di 
fascia stipendiale” per Ricercatori e Tecnolo-

gi), dell’art. 19 del medesimo CCNL (“Attività 
per  prestazioni  a  committenti  esterni”,  con 
una percentuale dei proventi da distribuire a 
tutto il personale ed un’altra ai gruppi diretta-
mente coinvolti nelle attività) e dell’art. 21 del 
CCNL 2006-2009 (“Buono pasto”, per il quale 
è stato concordato l’aumento a 9 euro a parti-
re dal 1° gennaio 2011).

3/4

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-01-07/gelmini-accolti-rilievi-colle-063717.shtml?uuid=AYvG6mxC
http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia3/13348.htm


Inoltre, in merito all’applicazione dell’art.  15 
del CCNL 2002-2005 (“Opportunità di svilup-
po professionale” per Ricercatori e Tecnologi), 
è stata mostrata disponibilità sia da parte del-
l’Amministrazione  che  da  parte  di  tutte  le 
OO.SS. di non bandire nuovi concorsi ma di 
procedere  all’assorbimento  delle  graduatorie 
dei  concorsi  già  effettuati  (quelli  con decor-
renza 1° gennaio 2007). 

Per  quanto  riguarda  il  piano  triennale  delle 
assunzioni,  presentato  dall’Amministrazione 
dell’ISS ed approvato in novembre dal C.d.A., 
il Ministero per la Funzione Pubblica, di con-
certo con quello dell’Economia e delle Finan-
ze, lo ha autorizzato ed è già stato emesso il 
DPCM con cui a breve si bandiranno concorsi 
per 106 posti. Va a tal proposito ricordato che 
il  piano  triennale  delle  assunzioni  era  stato 
oggetto  di  lunghe discussioni  al  tavolo delle 
trattative in quanto il Presidente Garaci vole-

va  giungere  ad un piano  concordato  con le 
OO.SS..  Tuttavia,  dopo  aver  definito,  a  di-
cembre del 2009, un piano triennale in larga 
parte accettato da quasi tutte le OO.SS., l’I-
stituto  ha  successivamente  cambiato  idea  e 
proposte,  con ciò  acuendo i  contrasti  tra  le 
varie  OO.SS.  a  tal  punto  che  alcune  sigle 
(CISL e UIL) hanno nuovamente richiesto i ta-
voli separati, ritenendo che il piano assunzioni 
proposto dell’Istituto favorisse di fatto perso-
nale precario iscritto ad altra sigla sindacale.

È stato, infine, attivato il servizio per il feno-
meno del mobbing: è stato nominato il perso-
nale per lo Sportello e il consigliere di fiducia, 
attivati due indirizzi e-mail dedicati e messi a 
disposizione dello Sportello, da parte dell’ISS, 
locali ed attrezzature. Lo Sportello ha già da 
dicembre iniziato a ricevere ed assistere colle-
ghi sofferenti.

Iscriversi all'ANPRI è facile e conveniente:
consulta 

http://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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