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Consiglieri CdA CRA 
Prof.ssa Rita Clementi 
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Dott.ssa Ida Marandola 
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Via Nazionale, 82  
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E p.c.Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione Pubblica - 
Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento,  

le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle  

pubbliche amministrazioni (UORCC)  

Dott.ssa Maria Barilà  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  00186 Roma 

Oggetto sentenze n. 7513 e n. 7514 del 2014, depositate il 14/07/2014, emesse dal TAR del Lazio, in ordine all’annullamento di 

due procedure selettive, a 117 posti per Primo ricercatore ed a 80 posti per Dirigente di ricerca, bandite al CNR per l’obbligo, 

sancito dalla normativa vigente, di procedere allo scorrimento graduatorie di idonei ex art. 15, CCNL 7 aprile 2006, valide fino 

al 31 Dicembre 2016. 

Questa O.S., in nome e per conto dei ricercatori e tecnologi del CRA ricompresi nelle graduatorie degli idonei ex. art.15 CCNL 2002-

2005 e nella graduatoria del concorso pubblico per Dirigente tecnologo ex INRAN, pone all’attenzione delle SS.LL. le sentenze in 

oggetto. 

Alla stregua dei principi e delle conclusioni ivi espresse (in particolare con riguardo alla configurazione concorsuale delle selezioni ex 

art. 15 CCNL 07/04/2006 e, quindi, alla validità delle relative graduatorie di idonei a tutto il 2016, con conseguente obbligo dello 

scorrimento delle graduatorie medesime in luogo dell’indizione di nuove procedure selettive), peraltro in perfetta sintonia con quanto 

novellato nel parere giuridico “pro veritate”  (in allegato) formulato in merito dal giurista Morcavallo su richiesta di una amplissima parte 

dei Ricercatori e Tecnologi idonei nelle graduatorie ex art.15, la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non può 

più essere interpretata come una chiusura allo scorrimento di idonei delle suddette graduatorie ex art. 15 e, dunque, allo scorrimento 

delle stesse.  Se così non fosse, infatti, la circolare sarebbe: 

a) asistematica, poiché renderebbe prive di significato le precisazioni contenute nella precedente circolare n. 12/2011 emanata 

dal M.E.F. di concerto con la F.P.; 

b) incoerente, poiché in contrasto con la precedente prassi di applicazione della c.d. legge Brunetta nel senso della 

compensazione al 50% fra esterni ed interni ex art. 15; 

c) incostituzionale, a seguito della assimilabilità delle procedure ex art. 15 ai concorsi (cfr. Cass., sez. un., n. 21558 del 2009) e 

della loro diversità da selezioni solo riservate agli interni; 

d) incostituzionale per irragionevolezza, stante il conseguente, inspiegabile e oneroso (per l'erario), mancato inquadramento nei 

livelli superiori di ricercatori e tecnologi già valutati idonei, a ricoprire tali posizioni, in base a procedure selettive biennali e loro  

differenziazione rispetto ai partecipanti ad eventuali concorsi successivi (il contenimento della spesa, insito nella proroga di 

efficacia delle pregresse graduatorie, è esigenza che vale per tutti). 

Ciò detto, questa O.S. rinnova la richiesta che l’Ente attivi  le procedure concorsuali biennali per la progressione delle carriere dei 

Ricercatori e Tecnologi ai sensi del predetto ex art. 15. 



L’ANPRI, pertanto, chiede nuovamente che venga dato seguito ai propositi formulati di recente dalla Direzione Generale dell’Ente, a 

quanto ci risulta in sintonia con il pensiero del CdA, riguardo sia al perfezionamento delle progressioni già disposte, sia ad una ulteriore 

congrua copertura di posti di ricercatore e tecnologo di II e I livello mediante scorrimento delle richiamate graduatorie di idonei  ex art. 

15.  In particolare, chiediamo che : 

- i 19 passaggi di livello già programmati, ancorché riportati nel piano di fabbisogno di personale del CRA 2012-2014, in linea 

con le conclusioni pronunciate nel citato parere giuridico “pro veritate”, siano disposti a partire dal primo gennaio 2013, così 

come previsto nel precedente piano triennale di fabbisogno di personale 2011-2013;   

- sia dato seguito ad una celere ed adeguata copertura di posti di ricercatore e tecnologo, di I e II livello, mediante lo 

scorrimento integrale delle vigenti graduatorie di idonei ex art. 15 e della graduatoria del Concorso pubblico per Dirigente 

tecnologo ex INRAN, valide fino a tutto il 2016, destinando, a tal fine, congrue risorse del turnover 2014 e 2015; 

- sia dato seguito, dopo aver esaurito lo scorrimento delle graduatorie vigenti, alla cadenza biennale delle procedure 

concorsuali per progressioni di carriera di R&T, così come previsto dall’ex art. 15 CCNL 7 aprile 2006. 

 

Fiduciosi di positivo e sollecito riscontro inviamo distinti saluti  

Il Segretario generale ANPRI-CIDA  
Liana Verzicco 

 


