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L’ANPRI chiede ai Presidenti degli Enti di ricerca di aderire al 
progetto “Human Resources Strategy” della Commissione Europea

Con una lettera inviata pochi giorni fa, l’ANPRI
ha formalmente chiesto ai Presidenti di tutti
gli  Enti  di  Ricerca,  al  Presidente  dell’INAIL
(che nel 2010 ha accorpato l’ISPESL) e al Pre-
sidente del CIRA (il Centro Italiano Ricerche
Aerospaziali)  di  aderire  al  progetto  “Human
Resources Strategy for Researchers Incorpo-

rating the Charter & Code”.
Come riportato nella  Newsletter 6/2013, tale
Progetto è stato avviato, già nel 2010, dalla
Commissione Europea allo scopo di favorire,
attraverso un approccio bottom-up, il concre-
to  recepimento  dei  principi  contenuti  nella
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Carta e nel Codice di condotta da parte delle
istituzioni  di  ricerca  in  quanto,  pur  essendo
trascorsi  quasi  otto anni  dalla  sottoscrizione
della Carta e del Codice di condotta da parte
delle principali istituzioni ed Enti di ricerca eu-
ropei, la sottoscrizione è rimasta una mera di-
chiarazione di intenti e nessuna azione tangi-
bile è stata intrapresa.

L’ANPRI, nella lettera inviata ai Presidenti, ha
sottolineato  che  a  tale  Progetto  hanno  già
aderito, ad oggi, più di 120 istituzioni euro-
pee, tra le quali le Università di Foggia, di Ca-
merino, di Palermo e di Padova (che si sono
così potute fregiare del titolo di “HR Excellen-
ce in Research”) ma che, al momento, nessun
Ente di ricerca italiano ha aderito al Progetto,
nonostante tutti  gli  Enti  (compresi  l’ISPESL,
prima della soppressione e del trasferimento
delle  funzioni  all’INAIL,  e  il  CIRA)  avessero
sottoscritto  l’impegno formale  di  “adottare  i
principi e le misure previste dalla Carta euro-
pea dei  ricercatori  e dal  Codice  di  condotta
per  la  loro  assunzione,  adeguandovi  le  pro-

prie norme statutarie e i conseguenti regola-
menti esecutivi”.

Pertanto,  l’ANPRI ha  chiesto  ai  Presidenti  di
farsi promotori dell’adesione dell’Ente da loro
presieduto  al  progetto  “Human  Resources
Strategy  for  Researchers  Incorporating  the
Charter  & Code” e di  trasformare l’impegno
preso nell’ormai lontano 2005 (e nell’un po’
meno lontano 2008, per il solo CIRA) in con-
crete e tempestive azioni di recepimento dei
principi contenuti nella Carta e nel Codice di
condotta.

La richiesta dell’ANPRI ha già avuto un primo
riscontro  positivo  da  parte  della  Presidenza
del CIRA che ha risposto alla lettera dell’AN-
PRI scrivendo di essere intenzionata a valuta-
re  “con particolare  riguardo  l’opportunità  di
una  eventuale  adesione  al  progetto  Human
Resources Strategy for Researchers”. Analoga
disponibilità è stata manifestata dal prof. Gio-
vannini, Presidente dell’Istat, che ha proposto
di  discutere  della  richiesta  dell’ANPRI  subito
dopo le festività pasquali.

ASI: botta e risposta tra Corte dei conti e Agenzia sugli esercizi 
finanziari 2010 e 2011

Il 7 febbraio scorso, la Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei Conti ha analizzato le
risultanze degli esercizi finanziari 2010 e 2011
dell’ASI. 

La Corte (vedi Determinazione n. 4/2013 con
acclusa Relazione) ha evidenziato un signifi-
cativo peggioramento del disavanzo finanzia-
rio  e  del  disavanzo  economico,  verificatosi
“nonostante l’incremento nel 2010 del 7,19%
delle  entrate  correnti,  conseguente  all’au-
mento delle  entrate per trasferimenti  statali
(7,51%),  successivamente  ridotte  nel  2011
(-13,34%) con una diminuzione delle entrate
correnti del 12,63%”.

Tale andamento negativo “impone – a parere
della Corte - una particolare attenzione ai fini
del contenimento della spesa e della raziona-
lizzazione dei costi della gestione, tenuto an-
che  conto  delle  numerose  previsioni  in  tal
senso dettate dalla legislazione più recente”.

Per quanto riguarda il personale, la Corte os-
serva innanzitutto che la spesa unitaria media
è  aumentata  nel  2010 del  14,47%,  mentre
nel 2011 è diminuita dell’8,38%. Sottolinea,
inoltre, che l’ASI “ha adottato provvedimenti

di  stabilizzazione  del  personale  assunto  a
tempo  determinato  su  fondi  provenienti  da
contratti  di  ricerca  senza  tenere  conto  che
l’utilizzazione di tale personale era legata alla
temporalità dei finanziamenti ed alla realizza-
zione dei progetti programmati” e, infine, che
“la  concessione  del  compenso  per  speciale
trattamento economico a favore del personale
ha avuto un’applicazione omogenea e genera-
lizzata senza alcun effettivo controllo sul con-
seguimento degli obiettivi programmati”.

La Corte rileva quindi che “il Consiglio di Am-
ministrazione,  disattendendo  le  indicazioni
espresse dal Ministro vigilante, ha designato il
Presidente dell’ASI per la nomina a Presiden-
te  della  Società  partecipata CIRA”  e  ricorda
che “l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
ha rilevato una serie di illegittimità e di irre-
golarità  connesse  all’affidamento  e  alla  ge-
stione  dell’appalto  per  la  realizzazione  della
nuova sede dell’Agenzia [NdR: il riferimento è
alla  Deliberazione  AVCP  n.  109  -  Adunanza
del 19 dicembre 2012, v. qui]”.

Emergono infine – afferma la Corte - “alcune
criticità sul piano della regolarità della conta-
bilità  economico-patrimoniale”,  in  particolare
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per  quanto  riguarda  il  “ricalcolo”  degli  am-
mortamenti  operato  in  assenza “delle  circo-
stanze eccezionali cui il mutamento del crite-
rio di contabilizzazione deve intendersi subor-
dinato” e la non corrispondenza “fra la situa-
zione dei conti di apertura dell’esercizio 2010,
in  relazione  agli  avanzi  economici  portati  a
nuovo,  e  quella  emergente  dal  consuntivo
2009”.

Ai  rilievi  della  Corte  dei  Conti  ha  replicato
l’ASI con un  comunicato stampa del 21 feb-
braio nel quale si fa notare che l’aumento del
disavanzo “è diretta conseguenza della ridu-
zione dei trasferimenti a valere sul fondo FOE
deciso dal MIUR”,  che sono passati  dai  600
M€ del 2010 ai 580 M€ del 2011, 505 M€ del
2012 e 476 M€ del 2013.

L’Agenzia afferma di avere “sempre adottato
comportamenti in linea con gli obiettivi volti
al contenimento della spesa pubblica, proce-
dendo  ad  un’impostazione  previsionale  im-
prontata al  rigore finanziario secondo criteri

volti  principalmente  al  contenimento  delle
spese,  valutando attentamente la  possibilità
di  procedere  ad  un’oculata  riduzione  degli
stanziamenti  complessivi  per  spese  diverse
da quelle obbligatorie ed inderogabili”.

Per  quanto  riguarda  i  rilievi  sul  personale,
l’ASI dichiara di assumere il proprio personale
a  tempo  determinato  “solo  in  applicazione
dell’art.  1,  comma 187,  legge  266/2005  e,
utilizzando  risorse  proprie  derivate  dai  con-
tratti  attivi,  dell’art.  1,  comma  188,  legge
266/2005”, aggiungendo che, “Come è noto,
ai sensi della normativa vigente non vi è la
possibilità, peraltro auspicabile, di trasforma-
re contratti a tempo determinato in essere in
contratti a tempo indeterminato”.

L’Agenzia rivendica, infine, di avere “sempre
operato,  nell’attribuzione  di  incarichi  nelle
proprie società partecipate, nel pieno rispetto
delle prescrizioni di legge e del proprio Statu-
to”.

Anche per l'Istat la Corte dei Conti rileva “alcune criticità” ... 

Il 12 febbraio 2013 con la Determinazione n.
5/2013 e Relazione, la Corte dei Conti, Sezio-
ne del controllo sugli enti, ha analizzato anche
la gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di
statistica per gli esercizi 2010 e 2011, rilevan-
do “alcune criticità che richiedono ulteriori ri-
flessioni ed interventi” e che riguardano:
1) le gestioni finanziarie di competenza 2010
e 2011, che presentano, rispettivamente, un
disavanzo  di  23,848  milioni  di  euro  e  di
11,408 milioni  di  euro; la  Corte,  prendendo
atto che il disavanzo 2011 si è ridotto di oltre
il 50% rispetto al disavanzo 2010 “a seguito
dell’impegno  dell’Amministrazione  diretto  a
conseguire un equilibrio di bilancio”, ribadisce
comunque la necessità “di conseguire pareggi
di bilancio utilizzando quote di avanzo di am-
ministrazione già effettivamente realizzate e
l’esigenza  che  l’ISTAT  intraprenda  iniziative
volte  ad  assicurare  un  equilibrio  econo-
mico-finanziario duraturo, in particolar modo
per quanto concerne l’andamento della parte
corrente del bilancio. Per tale finalità si ribadi-
sce che è necessario procedere alla ricogni-
zione dei residui attivi e passivi verificandone
consistenza e pertinenza”;

2)  l’incertezza  in  sede  di  programmazione
delle  risorse  disponibili  attraverso  i  trasferi-

menti statali, con il conseguente rinvio di al-
cuni progetti riguardanti sia rilevazioni stati-
stiche, sia investimenti;

3) il mancato adempimento della disposizione
dell’art. 3 del d.lgs.  n. 322/1989, che “entro
sei  mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente
decreto gli enti locali, … istituiscono l’ufficio di
statistica anche in forma associata e consorti-
le”, per il quale la Corte dà atto “dell’oggetti-
va difficoltà di dare piena attuazione alla pre-
visione normativa” considerato anche “lo sta-
to di crisi che grava su tutte le amministrazio-
ni locali”; la Corte rileva la necessità di un rie-
same della questione “in sede di rivisitazione
del D.Lgs. n. 322/1989” (in realtà, la “rivisita-
zione” è prevista dall’art. 3, comma 4 del D.L.
179/2012);

4)  le  difficoltà  della  ricognizione,  affidata
all’ISTAT, delle amministrazioni pubbliche, che
ha dato anche luogo a un “diffuso contenzio-
so”; la Corte ritiene in proposito che, “consi-
derata la delicatezza del tema e le rilevantis-
sime implicazioni che derivano dall’inclusione
o meno degli Enti individuati dall’ISTAT quali
Amministrazioni  Pubbliche”,  sia  necessaria
una più  precisa  definizione delle  “procedure
per l’applicazione dei parametri di inclusione
o esclusione dagli elenchi”;
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5) le funzioni trasferite all’ISTAT dal soppres-
so ISAE, che sono state finora intese dall’Isti-
tuto come fornitura di “più ragionati strumen-
ti di previsione per le politiche fiscali”; la Cor-
te ritiene, invece, che l’ISTAT “debba curare
con particolare attenzione le analisi sulle poli-
tiche di spesa al fine di fornire al legislatore
nazionale e regionale strumenti di lettura (in
termini di produttività, moltiplicatori economi-
ci e incremento dell’occupazione) sull’esito del-
le rispettive politiche di spesa”;

6) il nuovo modello organizzativo conseguen-
te al DPR n. 166/2010, che “pur se corrispon-
dente al dettato normativo, appare troppo di-
spersivo  a  causa  della  frammentazione  dei

singoli segmenti di attività riferite ai vari cen-
tri di responsabilità” e che andrà rivisto a se-
guito dei “nuovi compiti” e del “nuovo assetto
che l’Istituto si darà” in base al riordino previ-
sto dal D.L. 179/2012;

7)  la  compatibilità  dell’incarico  dell’attuale
Presidente  del  Collegio  dei  revisori  (il  dott.
Calogero Piscitello, nominato con il DPCM 18
dicembre 2012) con la sua funzione istituzio-
nale di Presidente del T.A.R. del Lazio;

8) la  mancata  soluzione,  dopo 12 anni,  del
problema  della  nuova  sede,  per  la  quale  è
stato anche acquisito un terreno, costato circa
14 milioni di euro e rimasto inutilizzato, fonte
di ulteriori spese.

… mentre all’INFN la Corte raccomanda “scelte di assoluta priorità” 
per lo sviluppo delle linee di ricerca

Sulla  gestione  finanziaria  dell’INFN  per  il
2011, la Sezione del controllo sugli enti della
Corte dei Conti  si  è  espressa il  14 febbraio
2013 con la Determinazione n. 8/2013 e Rela-
zione.
L’analisi della Corte si è focalizzata sulla diffi-
coltà affrontate dall’INFN a causa della  pro-
gressiva  riduzione  del  contributo  dello  stato
agli  Enti  di  ricerca che si  è ridotto, a valori
correnti 2009, del 24% tra il 1997 e il 2009,
con l’esercizio 2010 in controtendenza, quan-
do il  contributo  ordinario  dallo  Stato  è  cre-
sciuto  dell’11,5%, raggiungendo l’importo  di
307,8 milioni  di  euro,  per  poi  attestarsi  nel
2011 a 304,3 milioni di euro.

Relativamente alle  entrate,  la  Corte osserva
che “restano molto limitate, seppure in cre-
scita,  le  fonti  esterne di  finanziamento,  che
provengono  da  altri  enti  che  partecipano  a
specifici progetti di ricerca (Unione Europea,
Regioni) ovvero affidano parti di ricerca che
richiedono  peculiari  competenze  (Agenzia
Spaziale  Italiana),  oppure  da  organizzazioni
private che erogano contributi in base ad ac-
cordi di collaborazione”.

In  tale  situazione,  la  gestione  finanziaria  di
competenza relativa all’esercizio 2011 presen-

ta un netto peggioramento rispetto all’eserci-
zio precedente, con una riduzione delle entra-
te  correnti  accertate,  pari  a  complessivi
321,307 milioni di euro (332,702 nel 2010), a
fronte  di  un  aumento  delle  spese  correnti,
pari  a  complessivi  277,704  milioni  di  euro
(260,795  nel  2010).  Il  saldo  positivo  delle
partite correnti non è stato sufficiente a copri-
re  integralmente le  spese in  conto capitale,
pari  a  complessivi  45,512  milioni  di  euro
(42,832  nel  2010),  cosicché  l’esercizio  si  è
chiuso con un disavanzo finanziario di compe-
tenza di 1,909 milioni di euro, mentre il 2010
si era chiuso con un avanzo di 30,75 milioni di
euro.

In tale situazione, gli impegni per le “linee di
ricerca”, che costituiscono la voce di maggior
rilievo della spesa per ricerca, fanno registra-
re  una  costante  riduzione  nel  quadriennio
2008-2011 (da 56,2 a 46,6 milioni di euro).

La Corte rileva, quindi, che la situazione at-
tuale “esige che lo sviluppo delle linee di ri-
cerca sia realizzato mediante scelte di assolu-
ta priorità, in grado di fronteggiare la perdu-
rante diminuzione dei fondi di origine pubblica
ed il concomitante incremento delle spese di
funzionamento”.
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Fabrizio Oleari è il nuovo Presidente dell’ISS

Il 26 marzo il  Presidente del Consiglio ha fir-
mato  di  DPCM di  nomina  del  dott.  Fabrizio
Oleari a nuovo  Presidente dell’Istituto Supe-
riore di Sanità.
La nomina è stata fatta malgrado la Commis-
sione “affari sociali” della Camera nella prece-
dente legislatura  avesse  rifiutato di  pronun-
ciarsi  nel merito  della proposta (come com-
mentato  nella  Newsletter 4/2013), in quanto
aveva reputato più opportuno lasciare al nuo-
vo governo la possibilità di nominare il Presi-
dente del più importante ente italiano di ricer-
ca, sperimentazione, controllo e formazione in
materia di salute pubblica.
Oleari, 63 anni, succede così ad Enrico Garaci
dopo più di dieci anni di presidenza ininterrot-
ta.  Il nuovo Presidente dell’ISS, laureatosi in
medicina e specializzato in malattie infettive,
ha svolto pochissima attività di ricerca (e que-
sto ha dato adito a molte critiche sulla scelta
dei suo nome per  la Presidenza dell’ISS), in-
traprendendo  invece  la  carriera  di  dirigente
medico presso importanti aziende sanitarie, in
Lombardia prima e in Friuli poi. Approdato al

Ministero della Salute nel 1997, ha  prima ri-
coperto l’incarico di Direttore Generale del Di-
partimento della Prevenzione, poi quello di Di-
rettore  Generale  della  Prevenzione  Sanitaria
e, successivamente, quello di Direttore Gene-
rale preposto al Segretariato Nazionale della
Valutazione del Rischio della Catena Alimenta-
re.
Dal 2012, Oleari era Capo Dipartimento della
sanità pubblica e dell'innovazione del ministe-
ro della Salute. Nel corso della sua carriera è
stato, inoltre, membro di numerose commis-
sioni ministeriali e di organismi di diversi Enti,
fra cui il Comitato amministrativo dell’ISS. Ha
svolto attività di docenza ed è autore di alcu-
ne pubblicazioni  riguardanti  temi  di  sanità
pubblica. La sua nomina sarà operativa dopo
la registrazione alla Corte dei Conti. 
Facciamo al dott. Oleari i migliori auguri per
l’importante e delicato compito che lo aspetta
nel principale Ente di ricerca italiano in campo
sanitario, auspicando che sappia tutelare e in-
centivare in primis le competenze e la profes-
sionalità dei ricercatori che vi operano.

Commissariato l’INRIM: a Rodolfo Zich la guida dell’Istituto

Con il DPCM 14 febbraio 2013, registrato alla
Corte dei Conti il 12 marzo scorso, è stato no-
minato Commissario Straordinario dell’Istituto
Nazionale  di  Ricerca  Metrologica  (INRIM)  il
Prof. Rodolfo Zich, “con compiti di ordinaria e
straordinaria  amministrazione,  fino alla  data
di insediamento del presidente e del Consiglio
di  Amministrazione”,  da  nominarsi,  secondo
quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
213/2009, entro 90 giorni dalla data del de-
creto.
Il prof. Zich è una figura importante nel mon-
do accademico italiano per le numerose cari-
che che vi ha ricoperto, a partire da quella di
Rettore del Politecnico di Torino (1987-2001),
dove è stato docente di campi elettromagneti-
ci e circuiti fino al 2011 e consigliere di ammi-
nistrazione dal 1981 al 1984.
In ambito non accademico il prof. Zich è stato
Presidente, dal 1999 al 2003, del “Centro Stu-
di  e  Laboratori  Telecomunicazioni”  (storico
istituto di ricerca torinese nel campo delle te-
lecomunicazioni che cui strutture sono in lar-
ga parte confluite in Telecom Italia Lab) e am-
ministratore  di  TIM  SpA  dal  2001  al  2005.
Successivamente,  ha  istituito,  assumendone
la Presidenza, la Fondazione “Torino Wireless”

per il rilancio dell’Innovazione ICT a Torino e
in Piemonte. È stato, inoltre, vice presidente
del Consiglio di sorveglianza della banca Inte-
sa Sanpaolo  dal  2006 al  2010.  Dal  2010 è
Presidente  dell’Associazione  Italiana  per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)
ed è attualmente Presidente dell’Istituto Su-
periore Mario Boella di Torino.
In base all’art. 1 del suddetto DPCM, sono sciolti
gli tutti gli Organi in carica dell’INRIM, ad ec-
cezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Come si  ricorderà (vedi  Newsletter 3/2013),
la procedura di commissariamento dell’INRIM
era  stata  avviata  in  seguito  alle  dimissioni,
presentate lo scorso 12 dicembre, da due dei
tre  componenti  del  Consiglio  di  Amministra-
zione dell’INRIM, il Prof. Paolo Vigo e l’Ing. Al-
do Godone (quest’ultimo eletto dai ricercatori
dell’Istituto), dimissioni presentate (ed imme-
diatamente accettate dal Ministro Profumo) a
causa dei forti contrasti interni sorti  nei con-
fronti del Presidente, Prof. Carpinteri, in merito
a possibili linee di ricerca sulle reazioni piezonu-
cleari da inserire nel programma dell’INRIM.
Anche al Commissario straordinario dell’INRIM
facciamo i migliori auguri di buon lavoro.
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Bandite le selezioni per i Direttori di 19 Istituti del CNR

Il 27 febbraio scorso il  Consiglio di Ammini-
strazione del CNR ha approvato, con delibera
n. 17/2013, il bando per la selezione dei Di-
rettori di 19 Istituti (di cui si attende la pub-
blicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  sezione
Concorsi).
Si  tratta  di  tre  Istituti  del  Dipartimento  di
Scienze  del  sistema  terra  e  tecnologie  per
l’ambiente (l’ISE,  l’IBAF e l’ISAC), di  cinque
Istituti del Dipartimento di  Scienze biomedi-
che (l’ISIB, l’IBIM, l’IGB, lo  IEOS e l’IN), di
due Istituti del Dipartimento di Scienze chimi-
che  e  tecnologie  dei  materiali  (l’ISMN e
l’ISTM),  di  due  Istituti  del  Dipartimento  di
Scienze  fisiche  e  tecnologie  della  materia
(l’IMIP e l’ISM), di tre Istituti del Dipartimento
di Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e
i trasporti (l’IM, l’IMEM e l’ITAE) e, infine, di
quattro  Istituti  del  Dipartimento  di  Scienze
umane e sociali, patrimonio culturale (l’ILIE-
SI, l’ITTIG, l’ILC e il neo costituito ISMA).

La selezione è aperta a professori universitari,

ricercatori  e  tecnologi  del  CNR  e  degli  altri
enti di ricerca nazionali ed internazionali e a
dirigenti pubblici e privati, dotati di “alta qua-
lificazione ed esperienza scientifica professio-
nale e manageriale, senza limitazioni in ordi-
ne alla cittadinanza”. I candidati, cui è richie-
sta la conoscenza della lingua italiana e della
lingua inglese,  non dovranno aver  compiuto
l’età di 63 anni alla data di scadenza dei ter-
mini di presentazione delle domande (30 gior-
ni dalla data di pubblicazione dell’avviso del
bando  sulla  G.U.  Concorsi).  Le  domande  di
ammissione  alla  selezione  vanno  presentate
esclusivamente via internet.

L’incarico  di  Direttore  ha  durata  di  quattro
anni e può essere confermato una sola volta,
nel rispetto del suddetto limite di età. Ai Di-
rettori  spetta  un  compenso  di  123.499,50
euro (l’88% di quello massimo stabilito per i
Direttori  di  Dipartimento),  di  cui  una  quota
non superiore al 20% è variabile e costituisce
la “quota di retribuzione di risultato”. 

Il CNEL organizza gli “Stati Generali sul lavoro delle donne”. 
Presente anche l’ANPRI

Il 10 e 11 aprile prossimi, si svolgerà a Roma,
presso il CNEL, la seconda edizione degli “Sta-
ti generali sul lavoro delle donne”, organizzata
dalla Commissione istruttoria per le Politiche
del lavoro e dei sistemi produttivi e dalla Con-
sulta  per  le  pari  opportunità  di  genere  del
CNEL.
Al  centro  delle  due  giornate  di  dibattito  vi
sarà  l’impatto  che  le  recenti  riforme  varate
dal Governo Monti in materia di mercato del

lavoro,  ammortizzatori  sociali,  previdenza  e
welfare hanno già oggi (e, presumibilmente,
potrebbero avere in futuro) sulla vita e il lavo-
ro delle donne.

Oltre  a  docenti  ed  esperti  delle  materie  da
trattare,  parteciperanno  il  Ministro  pro-tem-
pore del lavoro e le parti sociali. Della delega-
zione della CIDA-MAPI farà parte il Segretario
Generale dell’ANPRI, dott.ssa Liana Verzicco.

Eletto il nuovo Presidente dell’ANVUR

Nella riunione del 18 marzo scorso, il Comita-
to  Consultivo  dell’ANVUR  ha  eletto  il  dott.
Ivan Lo Bello nuovo Presidente, in sostituzio-
ne del prof. Stefano Fantoni.
Il dott. Lo Bello, vicepresidente di Confindu-
stria per l’area “Istruzione e formazione”, ha
dichiarato di voler supportare il lavoro dell’AN-

VUR nel mettere a punto un sistema di valu-
tazione  dell’università  e  nel  diffondere  una
cultura della  valutazione.  A questo scopo,  il
Comitato Consultivo dell’ANVUR ha deciso di
dotarsi di un’organizzazione interna articolata
in gruppi di lavoro, in modo da poter più effi-
cacemente fornire un contributo critico e co-
struttivo all’azione dell’ANVUR.
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La CIDA chiede un confronto per scongiurare la proroga del blocco 
della contrattazione e degli aumenti contrattuali

Il 21 marzo scorso il Consiglio dei Ministri, su
iniziativa del Ministro dell'Economia e di con-
certo  con  il  Ministro  della  Pubblica  ammini-
strazione  e  semplificazione,  ha  proposto  di
avviare l'iter  concernente il  regolamento “in
materia di proroga del blocco della contratta-
zione e degli automatismi stipendiali per i pub-
blici dipendenti”.
Ciò consentirà al prossimo Governo di sceglie-
re se prorogare il blocco della contrattazione e
degli automatismi stipendiali portando a ter-
mine  la  procedura  del  regolamento  (come

previsto dal decreto legge 98 del 2011) oppu-
re se trovare una diversa copertura economi-
ca, evitando così, per il 2014, il blocco delle
progressioni  e  degli  automatismi  retributivi
nel pubblico impiego.

La CIDA – Funzione pubblica si è immediata-
mente attivata affinché, subito dopo l'insedia-
mento del nuovo Governo, si apra sulla que-
stione un confronto di merito con le Parti so-
ciali al fine di scongiurare la proroga del bloc-
co della contrattazione e degli aumenti con-
trattuali.

Una Guida della Commissione Europea di supporto ai coordinatori 
dei progetti di ricerca

La  Commissione  europea  ha  recentemente
pubblicato  la  brochure  “Communicating  EU
Research & Innovation - A guide for project
participants” rivolta ai coordinatori (e ai par-
tecipanti) di progetto del VII Programma qua-
dro e di altri programmi di ricerca. L’intento
della pubblicazione è quello di realizzare uno
strumento efficiente e utile per una migliore
comunicazione sui progetti e sui risultati rag-
giunti.
La Guida indica il modo di presentare l’impor-
tanza dei progetti per la società e come met-
tere in evidenza il valore aggiunto della colla-

borazione europea, presentando alcuni esem-
pi di attività comunicative di successo. La Gui-
da contiene anche un invito alla cautela nei
confronti  di  organizzazioni  commerciali  che
cercano di vendere i loro servizi di dissemina-
zione  e  che  forniscono  elaborate  “checklist”
per  sviluppare  strategie  di  comunicazione,
magari  vantando inesistenti  approvazioni  da
parte della Commissione europea.

Vengono, inoltre, fornite utili informazione sui
requisiti formali richiesti a partire dalla fase di
negoziazione fino alla fine del progetto.

Ancora una precisazione del MIUR sul bando Smart Cities

Il  bando  Smart Cities and Communities and
Social Innovation (vedi Decreto Direttoriale n.
391/2012 del 5 luglio 2012) sembra proprio
non aver pace!
Dopo la  Comunicazione urgente dell’8 marzo
scorso, con la quale il MIUR forniva precisa-
zioni in merito al numero di progetti che pote-
vano essere ammessi al finanziamento, ed il
Decreto Direttoriale n. 468/2013 del 14 mar-
zo, con il quale veniva annullata e sostituita la
graduatoria  delle  Idee  progettuali  ammesse
alla seconda fase di valutazione, ecco che il
MIUR è costretto, a fronte di voci “che conti-
nuano  a  circolare”,  a  pubblicare  una  nuova
nota di precisazioni (vedi  Comunicazione del
22 marzo).

In particolare, l’ultima nota del MIUR precisa

che il  bando  Smart  Cities  and Communities
and  Social  Innovation  prevede  la  possibilità
per i proponenti di Idee Progettuali, ammesse
alla seconda fase di valutazione, di accorpare
o integrare le loro Idee Progettuali, purché nel
rispetto  di  tutte  le  prescrizioni  imposte  dal
bando stesso.

“Tale possibilità – precisa la nota - è espres-
samente  prevista  dal  bando,  ma  è  rimesso
all’autonoma decisione dei  partecipanti,  am-
messi alla seconda fase di  valutazione, sce-
gliere se avvalersene o meno”. Il MIUR, inol-
tre, chiarisce “di non aver alcuna posizione di
merito circa l’eventualità di accorpare o no i
progetti e che tale scelta non influirà minima-
mente sul  giudizio  dei  valutatori  chiamati  a
giudicare le Idee Progettuali pervenute”.
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Cassazione: il lavoratore che denuncia illeciti della propria azienda 
non può essere licenziato

È illegittimo licenziare il lavoratore che denun-
cia fatti illeciti che si sono verificati in azienda
senza preavvertire il datore, in quanto il do-
vere di fedeltà previsto dal codice civile non
può diventare “dovere di omertà”. Lo afferma,
con la Sentenza n. 6501 del 15 marzo 2013,
la Corte di Cassazione che ha preso in esame
il  caso  di  un  lavoratore  licenziato  per  aver
presentato un esposto alla procura della Re-
pubblica di Napoli in merito ad alcune irrego-
larità relative ad un appalto per la manuten-
zione di semafori. 

L'uomo, dopo la denuncia (presentata insieme
ad altri cinque colleghi), era stato accusato di
diffamazione dalla società per la quale lavora-
va, in quanto aveva allegato all'esposto alcuni
documenti aziendali. 

Ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto va-
lidi i motivi del licenziamento, affermando che
“Non  costituisce  giusta  causa  o  giustificato
motivo  di  licenziamento  l'aver  il  dipendente
reso noto all'autorità giudiziaria fatti di poten-
ziale rilevanza penale accaduti presso l'azien-
da in cui lavora ne' l'averlo fatto senza averne
previamente informato i superiori gerarchici,
sempre che non risulti il carattere calunnioso
della denuncia o dell'esposto”.

La  Cassazione  ha  inoltre  aggiunto  che  “va
escluso, in punto di diritto, che il denunciare
od esporre all'A.G.  fatti  potenzialmente rile-
vanti in sede penale sia contegno extralavo-
rativo comunque idoneo a ledere irrimediabil-
mente il vincolo fiduciario tra lavoratore e da-
tore di lavoro, vuoi perché si tratta di condot-

ta lecita e certamente non contraria ai doveri
civili (è addirittura penalmente doverosa nelle
ipotesi di obbligo di denuncia o di referto: cfr,
artt, 361 e ss. c.p.), vuoi perché il rapporto
fiduciario in questione concerne l'affidamento
del datore di lavoro sulle capacità del dipen-
dente di adempiere l'obbligazione lavorativa e
non già sulla sua capacità di condividere se-
greti  non funzionali  alle  esigenze produttive
e/o commerciali dell'impresa”.

Infatti,  secondo  la  Corte,  “il  lavoratore  che
produca in una controversia di lavoro copia di
atti aziendali riguardanti direttamente la pro-
pria posizione lavorativa non viene meno ai
doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.; infat-
ti,  da  un  lato  la  corretta  applicazione  della
normativa processuale in materia è idonea a
impedire una vera e propria divulgazione del-
la  documentazione  aziendale,  dall’altro,  in
ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi
prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di
riservatezza dell’azienda, che nel caso di spe-
cie non risultano neppure allegate”.

“A maggior ragione, dunque - prosegue la sen-
tenza  -, il lavoratore può produrre tali docu-
menti a corredo d’un esposto o di una denun-
cia  penale,  dovendo  precostituirsi  la  dimo-
strazione di aver agito con cognizione di cau-
sa per evitare rischi di incriminazione per ca-
lunnia, a tal fine potendo non rivelarsi suffi-
ciente la mera indicazione all’A.G dell’esisten-
za dei documenti medesimi affinché provveda
ad acquisirli (nel frattempo potrebbero venire
distrutti od occultati”. 

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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