
Newsletter 4 del 21 febbraio 2013

In questo numero:

➢ Finalmente si parla di Enti Pubblici di Ricerca: incontro con i candidati 
alle elezioni

➢ L’ARAN apre le trattative per due accordi quadro sui contratti a tempo 
determinato e sulle relazioni sindacali

➢ Si arena alla Camera il commissariamento dell’INRIM?

➢ La Camera rifiuta di pronunciarsi anche sulla nomina del nuovo 
Presidente dell’ISS 

➢ Riaperti i termini per la Direzione di 5 Istituti del CNR per... carenza di 
candidati! 

➢ Fitto il mistero sui progetti premiali del CNR: si sa solo che i soldi 
finiranno nelle casse dell’Amministrazione centrale

➢ Il Consiglio Europeo approva il bilancio UE 2014-2020: tagli al capitolo 
Ricerca e competitività, ma più fondi che nel passato 

➢ Pubblicato il bando per potenziamento delle infrastrutture di ricerca 
delle Regioni del Mezzogiorno 

Finalmente si parla di Enti Pubblici di Ricerca: incontro con i 
candidati alle elezioni

Una  iniziativa  unica  e  di  grande  spessore 
quella organizzata da ANPRI, FLC-CGIL, FIR-
CISL, UIL-RUA, che il 19 febbraio scorso han-
no invitato presso il centro congressi Cavour 
di Roma i rappresentanti di tutte le liste can-
didate alle prossime elezioni per porre final-
mente al centro dell’attenzione politica la si-
tuazione degli Enti Pubblici di Ricerca.
Troppo spesso, infatti, si tende a identificare 
la ricerca con l’università, dimenticando com-
pletamente quella “seconda rete della ricerca” 
nella quale invece si svolgono tutte le princi-
pali attività di ricerca, anche universitaria; e 
l’attuale campagna elettorale non fa eccezio-
ne. A questa lacuna hanno voluto rimediare 

ANPRI, FLC-CGIL, FIR-CISL e UIL-RUA, prepa-
rando un documento di discussione comune e 
formulando alcune domande cruciali da porre 
ai candidati alle elezioni.

All’incontro, che è stato trasmesso in diretta 
streaming e sapientemente moderato dal rap-
presentante  nazionale  dei  Ricercatori 
dell’INFN,  Paolo  Valente,  hanno  partecipato 
l’on. W. Tocci (PD), U. Guidoni (SEL), G. Ro-
dano (Rivoluzione Civile), E. Bussoletti (Fare 
per Fermare di declino), mentre l’on. P. Binetti 
(UDC), impegnata altrove, ha inviato un suo 
comunicato.

http://www.anpri.it/Documenti/2013_02_14_documento_unitario_iniziativa_19_febbraio.pdf


La discussione è stata molto approfondita e 
puntuale  ed ha  registrato  l’unanime convin-
zione della necessità di rilanciare al più presto 
la ricerca italiana nel suo insieme e gli  Enti 
Pubblici di Ricerca nello specifico, sia in termi-
ni  di  finanziamenti  che in  termini  di  gover-
nance. Tutti gli  oratori si sono detti convinti 
della forte specificità degli Enti di Ricerca, che 
non permette di assimilarli in alcun modo al 
resto della Pubblica Amministrazione e richie-
de la definizione di regole ad hoc, che ne tu-
telino l’autonomia e la competitività.

L’affrancamento degli Enti da ingerenze politi-
che e la partecipazione dei Ricercatori al loro 
governo, come prescritto dalla Carta Europea 
dei ricercatori (più volte richiamata nel dibat-
tito), sono stati riconosciuti come punti quali-
ficanti della futura azione di governo in mate-
ria di ricerca. Ed è stato riconosciuto che dalla 
stessa specificità della ricerca discende la ne-
cessità di dare uno stato giuridico ai Ricerca-
tori, di ridefinirne il reclutamento, le opportu-
nità di carriera e le condizioni di lavoro a tem-

po determinato. L’urgenza di porre rimedio al 
problema dell’esteso  precariato  negli  enti  di 
ricerca con un piano di assunzioni straordina-
rio  è  stata da  tutti  sottolineata,  unitamente 
alla necessità di portare il sistema del recluta-
mento finalmente a regime. 

Non sono mancati riferimenti alle problemati-
che dell’azione dell’ANVUR, alle criticità del si-
stema di finanziamento “a progetti” (bandiera 
e premiali) messo in campo negli ultimi anni, 
al ruolo degli investimenti dei privati in ricer-
ca, e ad altri temi ancora. Purtroppo, come è 
stato sottolineato al termine dell’incontro, in 
questo  clima  pre-elettorale  si  ha  spesso  la 
sensazione  di  sfogliare  l’ennesimo “libro  dei 
sogni”. Per questo gli organizzatori dell’incon-
tro, come riportato nel  comunicato congiunto 
diramato il  giorno successivo, si sono impe-
gnati a ripetere l’iniziativa due mesi dopo le 
elezioni  per provare a verificare quali  fra le 
tante  ottime  intenzioni  avranno  almeno  co-
minciato ad essere perseguite.

L’ARAN apre le trattative per due accordi quadro sui contratti a 
tempo determinato e sulle relazioni sindacali

Giovedì 14 febbraio l’ARAN ha aperto il tavolo 
con  le  Confederazioni  sindacali  del  pubblico 
impiego, tra le quali la CIDA (nella cui delega-
zione  era  presente  il  Presidente  dell’ANPRI, 
Bruno Betrò, in qualità di responsabile delle 
relazioni  sindacali  per  la  CIDA-FP),  con 
l’obiettivo di definire due accordi quadro, uno 
in  materia  di  relazioni  sindacali  nel  lavoro 
pubblico e l’altro per disciplinare i contratti a 
tempo determinato. Per entrambi gli accordi, 
l’ARAN ha già ricevuto dal Governo il relativo 
atto di indirizzo. 

Per quanto riguarda l’accordo quadro sui con-
tratti  a  tempo  determinato,  esso  costituisce 
un atto necessario in vista della scadenza del 
31 luglio p.v. che la legge di stabilità ha fissa-
to  come  termine  ultimo  della  possibilità  di 
proroga dei contratti in scadenza in deroga a 
quanto disposto dalla “riforma Fornero”.

La  CIDA  ha  sottolineato  l’importanza  e 
l’urgenza di tale accordo per dare certezza e 
chiarezza normativa nei settori interessati, in 
particolare la Scuola, la Ricerca e la Sanità.

In  merito  all’accordo  quadro  sulle  relazioni 
sindacali, il dott. Sergio Gasparrini, Presidente 
dell’ARAN, ha affermato che l’accordo si rende 

necessario dopo la mancata emanazione del 
provvedimento legislativo che avrebbe dovuto 
regolare la materia in attuazione del protocol-
lo di intesa del 3 maggio 2012. Infatti,  a se-
guito  delle  modifiche  del  previgente  quadro 
normativo introdotte dalla “riforma Brunetta” 
(D.Lgs. 150/2009), con le correzioni apporta-
te dalla “spending review” (DL 95/2012) che 
introducono la possibilità di prevedere l’”esa-
me congiunto”  su misure riguardanti  il  rap-
porto di lavoro, e  del fatto che sono scadute 
al 31.12.2012 le norme transitorie del D.Lgs. 
150, si è determinata, per le Amministrazioni, 
una  situazione  di  incertezza  normativa  che 
deve essere superata. La definizione dell’ac-
cordo quadro richiede, secondo l’ARAN, un’at-
tenta analisi delle varie normative presenti in 
maniera diffusa nei contratti di comparto/area 
finora stipulati,  per la  quale è necessaria la 
collaborazione delle Confederazioni.

A  tal  proposito,  la  CIDA  ha  osservato  che 
l’accordo  deve  essere  l’occasione  per  fare 
chiarezza  sulla  questione,  realizzando  un 
equilibrio tra l'esigenza di favorire la condivi-
sione e  la  partecipazione dei  dirigenti  e  del 
personale tutto alle scelte delle Amministra-
zioni, e quella di abbassare il livello di conflit-
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tualità nelle varie amministrazioni, conflittua-
lità  che non giova  certo  al  recupero di  una 
opinione positiva sul pubblico impiego da par-
te dei cittadini.

La riunione si è conclusa con la calendarizza-
zione di due successivi incontri: il primo, per il 
prossimo 28 febbraio, sarà dedicato all’accor-
do quadro sui contratti a tempo determinato 

ed il  secondo, per il  6 marzo, sarà dedicato 
all’accordo quadro sulle relazioni sindacali.

Dovrà essere, infine, definito un terzo accordo 
quadro sulle prerogative sindacali (permessi e 
distacchi), di cui è evidente l’urgenza ma per 
il  quale  il  Governo  non ha ancora  emanato 
l’apposito atto di indirizzo.

Si arena alla Camera il commissariamento dell’INRIM?

Come anticipato nella precedente  Newsletter, 
la VII Commissione “Cultura, scienza e istru-
zione” della Camera non ha espresso il parere 
richiestole,  entro  il  5  febbraio  scorso,  sullo 
schema n. 531 di DPCM con il quale il Gover-
no intendeva procedere al commissariamento 
dell’INRIM  e  alla  nomina  dell’ormai  74enne 
prof. Rodolfo Zich quale commissario straordi-
nario (qui un suo curriculum), di fatto arenan-
do l’intera procedura.

Ricordiamo che  la  decisione  del  Governo  di 
procedere  al  commissariamento  dell’INRIM 
(su cui la VII Commissione del Senato aveva 
espresso, un mese fa, parere favorevole con-
dizionato)  discendeva  dalle  dimissioni,  pre-
sentate a fine dicembre ed immediatamente 
accettate dal ministro Profumo, di due dei tre 
Consiglieri di Amministrazione dell’INRIM, co-
sa che ha lasciato in carica nell’organo di go-
verno dell’Ente il  solo Presidente,  Prof.  Car-
pinteri. 

La Camera rifiuta di pronunciarsi anche sulla nomina del nuovo 
Presidente dell’ISS 

Anche  la  nomina  del  nuovo  Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che do-
vrà sostituire il Presidente uscente, prof. Enri-
co Garaci, sembra essersi arenata alla Camera.
Infatti,  entro  il  10  febbraio  scorso,  la  XII 
Commissione  “Affari  Sociali”  della  Camera 
avrebbe dovuto esprimersi in merito alla pro-
posta  di  nomina  del  dott.  Fabrizio  Oleari 
(Capo Dipartimento del Ministero della Salute) 
a Presidente dell’ISS. Invece, la Commissione 
della  Camera non ha dato  il  proprio  parere 
definendo, in una lettera inviata al Presidente 
Gianfranco Fini, “inopportuna dal punto di vi-
sta politico” la decisione del governo (perché 
la scelta cade in prossimità delle elezioni poli-
tiche)  e  inadeguato  il  curriculum del  dott. 
Oleari.

Decisione, quella della Camera, che dipende, 
forse, anche dalle tante polemiche e critiche 
che la scelta del Ministro (uscente) Balduzzi 
ha provocato.

Polemiche e critiche sorte perché il Governo, 
per  individuare  il  Presidente  della  principale 
istituzione italiana  di  ricerca,  sperimentazio-
ne, controllo, documentazione e formazione in 

materia di salute pubblica, ha scelto, in una 
rosa di cinque candidati risultati idonei dopo 
un’apposita selezione, il candidato decisamen-
te più debole da un punto di vista scientifico.

Infatti, a fronte di curricula decisamente pre-
stigiosi degli altri quattro candidati (Ruggero 
De Maria, direttore scientifico dell’Istituto dei 
Tumori “Regina Elena” di Roma, Giuseppe Ip-
polito, direttore scientifico dell’Istituto nazio-
nale per le malattie infettive “Spallanzani” di 
Roma, Stefano Vella, direttore del dipartimen-
to del Farmaco dell’ISS,  e Paolo Vineis,  do-
cente di epidemiologia ambientale all’Imperial 
College  di  Londra),  il  prescelto  dal  Governo 
Monti può vantare essenzialmente una lunga 
carriera all’interno del ministero della Salute 
(qui il suo curriculum sul sito del Ministero) ed 
un ridotto spessore scientifico (Scopus censi-
sce solo 12 suoi lavori a fronte delle centinaia 
di pubblicazioni a firma degli altri candidati). 
Quando poi uno dei requisiti richiesti dal mini-
stero ai candidati era proprio “l’alta e ricono-
sciuta professionalità documentata in materia  
di ricerca e sperimentazione nei settori di at-
tività dell’Istituto”.
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Le critiche contro la proposta di  nomina del 
dott.  Oleari  hanno  brevemente  superato  le 
frontiere  nazionali  trovando eco  anche  sulle 
colonne di Science Insider (forse la più auto-
revole voce internazionale della politica della 
scienza) che definisce il prescelto dal Governo 
“a respected bureaucrat with limited research 

experience”. 

A  questo  punto,  spetterà  al  premier  Mario 
Monti  sciogliere  il  nodo,  decidendo se tener 
conto o meno delle numerose obiezioni che la 
politica ha mosso nei confronti della scelta del 
Governo oppure andare avanti firmando il de-
creto di nomina. 

Riaperti i termini per la Direzione di 5 Istituti del CNR per... carenza 
di candidati! 

Forse non si era mai visto prima che un con-
corso pubblico per il conferimento di un inca-
rico direttivo, prestigioso e ben retribuito, an-
dasse quasi  deserto al  punto da costringere 
l’amministrazione ad riaprire i termini per la 
partecipazione.
Ma ciò è quanto è successo pochi giorni fa al 
CNR che si è visto costretto a riaprire “i ter-
mini  del  bando di  selezione 364.123 per  la  
presentazione delle domande di partecipazio-
ne alla procedura di selezione per la nomina  
dei [...] Direttori” di cinque Istituti.

Infatti, come ha dovuto ammettere lo stesso 
Presidente,  per  la  selezione  del  Direttore 
dell’Istituto  gas  ionizzati  (IGI)  “è pervenuta 
una  sola  domanda  di  partecipazione”  e  per 
l’Istituto di virologia vegetale (IVV), per l’Isti-
tuto di chimica dei composti organo metallici 
(ICCOM), per l’Istituto per lo studio delle ma-
cromolecole  (ISMAC)  e,  infine,  per  l’Istituto 
nazionale per studi ed esperienze di architet-
tura navale (INSEAN) “sono pervenute un nu-
mero di  domande esiguo  che non consente 
un’adeguata selezione comparativa”.  Ammis-
sione certamente dolorosa, che forse è la cau-
sa  dell’evidente  errore  di  concordanza  tra 
soggetto e predicato verbale presente nel de-
creto presidenziale.

Il  termine  di  scadenza per  la  presentazione 
delle domande, da effettuare sempre  on-line 
sul sito del CNR, è così slittato al 4 marzo. Le 

domande di partecipazione già pervenute en-
tro il precedente termine mantengono la loro 
efficacia e possono essere aggiornate al nuo-
vo termine.

Questi i fatti. Ma quale è la ragione di un si-
mile flop? Non certo il tipo di incarico (certa-
mente prestigioso), né, a nostro avviso, l’enti-
tà del compenso (oltre 120.000 euro annui).

Forse la così grave carenza di fondi ordinari 
assegnati  agli  Istituti  che  impedisce  di  fare 
una benché minima programmazione delle at-
tività e la più elementare manutenzione degli 
impianti, di rispettare talvolta la normativa in 
materia di sicurezza o anche pagare i buoni 
pasto ai dipendenti?

O forse la struttura sempre più gerarchizzata 
dell’Ente che ora colpisce, non solo i Ricercato-
ri e Tecnologi, ma anche i Direttori di Istituto?

O forse la ancora irrisolta questione sull’effet-
tiva responsabilità e coordinamento scientifico 
delle attività di un Istituto che, per certi versi, 
sembra spettare ai Direttori di Istituto (vedi 
predisposizione del Piano di gestione) e, per 
altri versi, ai soli responsabili di progetto?

O forse, infine, il lento ma costante calo del 
numero di Dirigenti di Ricerca (ossia di quanti 
possono maggiormente ambire a dirigere un 
Istituto), calo dovuto ad una dinamica concor-
suale interna estremamente insoddisfacente?

Fitto il mistero sui progetti premiali del CNR: si sa solo che i soldi 
finiranno nelle casse dell’Amministrazione centrale

Il 19 dicembre scorso, il Ministro Profumo ha 
firmato il decreto con il quale venivano defini-
te le risorse finanziarie (quasi 125 milioni di 
euro) destinate ai cosiddetti progetti “premia-
li” (di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 213 del 31 di-

cembre 2009) al fine di “promuovere e soste-
nere  l’incremento  qualitativo  dell’attività  
scientifica  degli  enti  di  ricerca  e  migliorare  
l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risor-
se”. Risorse, ci  preme ricordare, sottratte al 
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FOE, il Fondo ordinario per gli enti e le istitu-
zioni di ricerca in misura pari al 7%. 
Il decreto individuava gli undici ambiti e le tre 
linee di intervento (generalmente labirintiche 
e indefinite) cui gli enti dovevano fare riferi-
mento per proporre i loro programmi e pro-
getti “premiali”. Il termine per la presentazio-
ne  delle  proposte  è  scaduto  il  15  febbraio 
2013 e, quindi, supponiamo che anche il CNR 
abbia predisposto e presentato le sue propo-
ste. Ma della natura e dei contenuti di queste 
proposte, nonché delle attività di ricerca che 
(in  piccola  parte  sostanzialmente  e  in  larga 
parte  formalmente)  andranno  svolte,  la  co-
munità scientifica del CNR è tuttora assoluta-
mente  all’oscuro  perché  totalmente  esclusa 
dall’elaborazione delle varie proposte.

Ma, del resto, come poteva e come potrà mai 
essere  coinvolta  la  Comunità  scientifica  del 
CNR se non è previsto, e non sembra vi sia 
intenzione di prevedere, alcuno strumento di 
partecipazione attiva e consapevole dei Ricer-
catori e Tecnologi alla programmazione ed al 
governo scientifico del CNR? Come potrà mai 
essere coinvolta se non si riconosce ad essa il 

sacrosanto diritto di scegliere chi deve dirige-
re le strutture di ricerca o coordinare un pro-
getto di ricerca? O se non le si riconosce alcu-
na  autorevolezza  e  spessore  scientifico,  al 
punto da impedirle di scegliersi i propri rap-
presentanti anche in seno agli organi di con-
sulenza scientifica e di escluderla dal processo 
di stesura dei nuovi Regolamenti che a quasi 
due anni dal nuovo Statuto non hanno ancora 
visto la luce?

L’unica cosa al momento certa è che i progetti 
“premiali”, almeno al CNR, saranno in realtà 
una “partita di giro”, finanziati cioè con soldi 
sottratti al FOE e che rientrano nei bilanci del 
CNR per svolgere, solo formalmente, l’attività 
di  ricerca prevista. Infatti,  risulta che l’80% 
del finanziamento ricevuto per i progetti “pre-
miali” sia stato già destinato dal CNR alle spe-
se  generali  centralizzate  (ossia  le  casse 
dell’Amministrazione Centrale) e che il restan-
te 20% verrà, in larga parte, assorbito dalle... 
spese generali  degli  Istituti  (sempre formal-
mente) coinvolti,  allo scopo di sopperire, al-
meno in  parte,  alla  carenza della  dotazione 
ordinaria.

Il Consiglio Europeo approva il bilancio UE 2014-2020: tagli al 
capitolo Ricerca e competitività, ma più fondi che nel passato 

Dopo il naufragio delle trattative dello scorso 
novembre, l’8 febbraio il Consiglio Europeo ha 
approvato il bilancio Ue per il  2014-2020. Il 
compromesso raggiunto prevede una riduzio-
ne di 12 miliardi di euro circa, in termini di 
impegni, rispetto alla precedente bozza di no-
vembre, e di 34 miliardi rispetto all’attuale bi-
lancio  pluriennale  per  il  periodo 2007-2013. 
L'accordo dovrà essere ora approvato dal Par-
lamento Europeo e dovranno essere emanati 
75 provvedimenti attuativi per l’effettiva en-
trata in vigore.
Per quanto riguarda il capitolo “Competitività 
per la crescita e l’occupazione”, che include i 
programmi  Horizon  2020 ed  ERASMUS  per 
tutti, sono stati operati, rispetto alla bozza di 

novembre,  tagli  per  circa 14 miliardi,  desti-
nando un totale di 125,614 miliardi che rap-
presentano, pur sempre, un significativo au-
mento di oltre il 37% rispetto all'importo at-
tuale  di  91,5  miliardi  circa.  “Considerato  il  
loro particolare contributo agli  obiettivi della  
strategia Europa 2020  – sottolinea lo stesso 
accordo  –  il  finanziamento  dei  programmi 
Orizzonte 2020 ed ‘ERASMUS per tutti’  rap-
presenterà un'autentica crescita rispetto ai li-
velli 2013”.

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito 
del  Consiglio europeo dove si  può trovare il 
testo completo dell’accordo e una sintesi dello 
stesso.
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Pubblicato il bando per potenziamento delle infrastrutture di ricerca  
delle Regioni del Mezzogiorno 

Il 15 febbraio è stato pubblicato sul sito del 
MIUR il bando per il potenziamento delle in-
frastrutture di ricerca nelle Regioni della Con-
vergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), 
vedi Decreto Direttoriale n. 274/2013.

L’intervento rientra nel Piano di Azione e Coe-
sione, in continuità con le azioni promosse nel 
quadro del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013, ed ha il fine di rafforzare le infrastruttu-
re di Centri di ricerca di elevata qualificazione 
attivi in ambiti e discipline di particolare rile-
vanza  strategica  per  lo  sviluppo  della  aree 
della Convergenza.

L’obiettivo  principale  è  quello  di  individuare 
nuovi  investimenti  in  grado  di  sostenere  lo 
sviluppo del sistema della ricerca e dell’istru-
zione nel Mezzogiorno, attraverso il potenzia-
mento delle strutture di servizio.

Il bando prevede risorse complessive per 76,5 
milioni  di  euro,  con  cui  verrà  finanziato  un 
progetto per ciascuna delle tre linee di inter-
vento:

a) interventi  coordinati  di  adeguamento  e 
rafforzamento strutturale di reti telemati-

che  e  infrastrutture  digitali  (ICT),  me-
diante lo sviluppo e l’adozione di soluzio-
ni  fortemente  innovative  e  tecnologica-
mente avanzate;

b) adeguamento e consolidamento di infra-
strutture per il monitoraggio ambientale, 
in grado di incentivare lo sviluppo di una 
ricerca  collaborativa  e  multidisciplinare 
nell’area di interesse, con positive ricadu-
te in ambito internazionale;

c) realizzazione strutturale di un sistema di 
“long term digital preservation” dei pro-
dotti/risultati  della  ricerca,  attraverso 
l’utilizzo di soluzioni standard aperte (lo-
gica  dell’open  government  e  open  ac-
cess), utilizzabili dal sistema della forma-
zione a tutti i livelli in un quadro di coo-
perazione con altre istituzioni nazionali e 
in  coerenza  con  le  raccomandazioni  di 
Horizon 2020.

I progetti dovranno essere presentati entro il 
3 aprile 2013, utilizzando servizio telematico 
SIRIO (vedi qui). La valutazione, effettuata da 
esperti  indipendenti,  anche  internazionali, 
sarà completata entro il 2 giugno 2013. 

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.
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