
 

 

 

 
 

Comunicato del 19 dicembre 2013 
Commissioni dei concorsi ex art. 15: quasi pronte quelle per i Tecnologi, in 
attesa del TAR quelle per i Ricercatori. Ma la trasparenza è sempre assente. 

 
 
L’ANPRI, a margine dei recenti incontri con il CNR sul Bilancio preventivo 2014, ha chiesto al 
Direttore Generale del CNR notizie in merito alla nomina delle commissioni di valutazione dei 
concorsi ex art. 15.  

Il DG ha detto che le commissioni per il profilo Tecnologo sono praticamente pronte e 
dovrebbero essere nominate a breve. 

Per quelle per Ricercatore, il DG ha detto che l’Ente sta lavorando alla composizione delle 
commissioni ma ci ha anche confermato la notizia che sono stati presentati dei ricorsi al TAR 
del Lazio avverso la decisione del CNR di bandire nuovamente i concorsi ex art. 15 (i cui primi 
bandi erano stati già sospesi dal TAR) invece di scorrere le graduatorie degli idonei. 

La nomina delle commissioni per il profilo Ricercatore è pertanto subordinata all’esito di tali 
ricorsi e, in particolare, alle richieste di sospensiva della procedura concorsuale sulle quale il 
TAR si pronuncerà a gennaio. Qualora il TAR dovesse accogliere la richiesta di sospensiva, 
l’intero iter concorsuale verrebbe bloccato. Se il TAR dovesse invece respingere la richiesta di 
sospensiva,  il CNR pubblicherebbe subito dopo le commissioni di valutazione per il profilo 
Ricercatore. 

Al di là della grave incertezza in merito all’esito dei concorsi ex art. 15 per il profilo 
Ricercatore, dobbiamo sottolineare e stigmatizzare, ancora una volta, la totale mancanza di 
trasparenza sui criteri adottati dal CNR per la nomina delle commissioni di valutazione. Non è 
dato sapere, per esempio, se la procedura si avvalga di pubblici albi di esperti, interni ed 
esterni al CNR, specifici di ciascuna disciplina, se sia stata o verrà effettuata un’estrazione a 
sorte da tali albi e se sarà rispettato il divieto di far parte di commissioni di concorso in due 
successive tornate concorsuali. Una mancanza di trasparenza che lascia allibiti!  
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Segretario Nazionale, Responsabile CNR 


