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Il Libro Bianco “Sulla condizione dei Ricercatori degli Enti Pubblici di  
Ricerca” presentato dall’ANPRI alla Commissione Europea: 
riconosciuta la necessità di disposizioni maggiormente vincolanti

Una delegazione  dell’ANPRI  è  stata  ricevuta 
nei  giorni  scorsi,  a  Bruxelles,  dal  Gabinetto 
della Commissaria per la Ricerca, l’Innovazio-
ne e la Scienza, Máire Geoghegan-Quinn. La 
delegazione dell’ANPRI ha illustrato la condi-
zione dei ricercatori degli Enti pubblici  di ri-
cerca italiani, evidenziandone la distanza dai 
principi della Carta Europea dei Ricercatori e 
come quest’ultima sia rimasta sostanzialmen-
te lettera morta nonostante i solenni impegni.

È quindi necessario, ha affermato l’ANPRI, un 
intervento più incisivo da parte della Commis-

sione Europea per definire un quadro relativo 
ai ricercatori che sia in qualche modo cogente 
per  gli  stati  membri  dell’Unione  Europea.  A 
nome  della  Commissaria  Geoghegan-Quinn, 
Patricia Reilly ha ringraziato l’ANPRI, di cui ha 
apprezzato il carattere trasversale nel panora-
ma degli Enti di ricerca italiani, per il contri-
buto fornito, efficace e che direttamente rap-
presenta le problematiche che i ricercatori de-
gli Enti di ricerca sperimentano. Tale rappre-
sentazione ha confermato, peraltro, la consa-
pevolezza che la  Commissaria  e il  suo staff 



hanno  riguardo  alle  difficoltà  incontrate  nel 
recepimento della Carta Europea dei Ricerca-
tori.

Alla luce di tali difficoltà, è allo studio una le-
gislazione  europea  vincolante  per  gli  Stati 

membri, il cui supporto giuridico è contenuto 
nella nuova formulazione del Trattato di Fun-
zionamento dell’Unione Europea in riferimento 
all'attuazione dello Spazio europeo della ricer-
ca (art. 182, comma 5).

La Commissione Europea lancia un grande dibattito pubblico sulle  
modalità di finanziamento di Ricerca e Innovazione

Il 9 febbraio la Commissione Europea ha pre-
sentato un Green Paper per proporre la defi-
nizione di un Quadro Strategico Comune per il 
finanziamento della Ricerca e dell’Innovazio-
ne. Fino ad oggi, questi due aspetti – pur es-
sendo  considerati,  insieme  alla  Formazione, 
parte  dell’unico  sistema della  Conoscenza  – 
sono  stati  finanziati  dall’Europa  in  maniera 
slegata, a volte contraddittoria, e spesso con 
scarsa efficienza.

Infatti,   i  quattro  diversi  strumenti  di  inter-
vento utilizzati sono rimasti dei compartimenti 
stagni pur avendo ampie zone di sovrapposi-
zione: (1) il VII Programma Quadro, con un 
budget di 53 miliardi di euro in 7 anni suddivi-
si fra programmi di ricerca indirizzati, ricerca 
di base (il programma IDEAS), mobilità dei ri-
cercatori e infrastrutture di ricerca; (2) il Pro-
gramma Quadro per la Competitività e l’Inno-
vazione (CIPE), con un budget di 3.6 miliardi 
diretti a favorire la competitività delle piccole 
e medie imprese; (3) l’European Institute for 
Innovation and Technology (EIT), Ente euro-
peo con la missione di collegare il mondo im-
prenditoriale  con  quello  dell’alta  formazione 
universitaria e della ricerca; (4) la  Cohesion 
Policy della Commissione Europea, che attin-
ge al 25% dei fondi strutturali (circa 86 mi-
liardi  di  euro) per sostenere l’innovazione e 
l’imprenditorialità  nelle  regioni  europee  più 
arretrate. 

L’ambizioso progetto della Commissione è di 
integrare  tutti  questi  interventi  in  un’unica 
strategia di sviluppo in cui ricerca e innova-
zione siano profondamente connesse, nessu-
na  risorsa  vada  sprecata  e  le  regole  siano 
semplici e trasparenti in modo da favorire la 
partecipazione  di  tutti  i  soggetti  potenzial-
mente interessati. Solo così sarà possibile te-
nere fede alla strategia Europa 2020 per una 
crescita sostenibile e diffusa, che prevede an-
che l’aumento dell’investimento globale in ri-
cerca e sviluppo fino al 3% del PIL.

Tuttavia, per arrivare a definire gli strumenti 
e le regole di questo nuovo ambizioso quadro 
strategico,  la  Commissione Europea ha rite-
nuto indispensabile avviare  un’ampia consul-
tazione di tutti i cittadini, ricercatori, istituti di 
ricerca,  imprese  o  associazioni  interessati, 
preparando un questionario di ben 27 doman-
de che spaziano dal peso da dare alla ricerca 
di  base  rispetto  a  quella  applicata,  fino  a 
come bilanciare l’investimento in piccoli  pro-
getti mirati con quello in grandi progetti stra-
tegici, da come coordinare i finanziamenti per 
ricerca e innovazione a livello nazionale e re-
gionale alle azioni necessarie per supportare 
le  piccole  e  medie  imprese,  dagli  strumenti 
per favorire gli  spin-off alla tutela della pro-
prietà intellettuale, dalle modalità di supporto 
delle  infrastrutture  di  ricerca  europee  alle 
azioni necessarie per sostenere la partecipa-
zione delle donne alla ricerca.

Al questionario può rispondere chiunque, an-
che parzialmente, online o in forma di un con-
tributo scritto,  entro il  20 maggio prossimo. 
Un grande evento sarà poi organizzato il 10 
giugno a Bruxelles per riassumere e discutere 
i  contributi  ricevuti  e  iniziare  ad  istruire  la 
proposta finale del Programma Quadro Stra-
tegico che dovrà essere approvato dal Consi-
glio  e  dal  Parlamento  Europeo entro  la  fine 
del 2011.

È difficile non sottolineare lo stridente contra-
sto fra questo metodo per costruire le politi-
che  della  ricerca,  raccogliendo  in  primis le 
istanze di chi la vive nella sua attività quoti-
diana, e quando sta accadendo agli Enti di ri-
cerca italiani, riformati con statuti che allonta-
nano sempre più i Ricercatori non solo dalla 
gestione degli enti, ma anche dalla possibilità 
di essere adeguatamente consultati. L’ANPRI 
accoglie quindi con entusiasmo la consultazio-
ne europea e sta preparando le proprie rispo-
ste al questionario, con l’intento di pubblicarle 
in rete già nelle prossime settimane.
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Se i finanziamenti sono esterni niente taglio del 50% per le spese di  
missione e ripristino della diaria per missioni all’estero

La Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 della 
Ragioneria Generale dello Stato, prima, e la 
Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 di Rifor-
ma dell’Università, poi, hanno introdotto, an-
che per gli Enti di ricerca, significative novità 
in  merito  alla  recentissima  normativa  sulle 
spese di missione prevista dalla Legge n. 122 
del 30 luglio 2010 che, al comma 12 dell’art 
6, imponeva un taglio del 50% alle spese di 
missione (a meno di alcune eccezioni, tra le 
quali  le  missioni  “strettamente  connesse ad 
accordi  internazionali  ovvero  indispensabili  
per  assicurare  la  partecipazione  a  riunioni  
presso enti  e  organismi  internazionali  o  co-
munitari”, e di “casi eccezionali,  previa ado-
zione di un motivato provvedimento adottato  
dall'organo  di  vertice  dell'amministrazione”) 
ed aboliva la diaria per le missioni all’estero.
Infatti,  già  la suddetta  Circolare n. 40 della 
Ragioneria Generale dello Stato aveva esclu-
so, dal taglio del 50%, tutte le “missioni, per 
la quota finanziata con fondi provenienti dal-
l’Unione europea e da altri soggetti pubblici o  
privati”,  specificando  che  “la  valutazione  in 
merito  all’inerenza  e  necessità  delle  spese 
[...]  è  demandata  alla  responsabilità  degli  
amministratori ed alla verifica dell’organo in-
terno di controllo”.
Ancora più esplicita è stata la legge di Rifor-
ma dell’Università che, per effetto del comma 
15, art. 29, stabilisce che il predetto comma 
12, art. 6, della Legge n. 122/2010 non si ap-
plica non solo alle spese “per lo svolgimento 
di compiti ispettivi” ma anche alla spesa “ef-
fettuata dalle università e dagli enti di ricerca  
con risorse derivanti da finanziamenti dell'U-
nione europea ovvero di soggetti privati”.
Di conseguenza, dal taglio del 50% sulle spe-
se per missioni sono escluse tutte le missioni 

pagate su fondi europei, pubblici o privati e, 
per  queste  missioni,  se  estere,  a  decorrere 
dal 29 gennaio 2010, data di entrata in vigore 
della legge di Riforma dell’Università, può es-
sere nuovamente corrisposta la diaria di cui 
all’art. 28 del Decreto legge n. 223 del 4 lu-
glio 2006, convertito con Legge n. 248 del 4 
agosto 2006. Per lo stesso motivo, è ripristi-
nata l’indennità chilometrica nel caso di utiliz-
zo del proprio mezzo di trasporto per tutte le 
missioni effettuate su fondi europei, pubblici o 
privati. 

Il  primo  Ente  di  ricerca  a  prendere  atto  di 
questo mutato quadro normativo è stato l’I-
stituto  Nazionale  di  Astrofisica  (INAF)  che, 
con  la  circolare  n.  1101/11  dell’8  febbraio 
2011,  stabilisce  che  sono  escluse  dal  limite 
del 50% le missioni  “connesse ad accordi in-
ternazionali o indispensabili per assicurare la  
partecipazione alle riunioni presso enti o or-
ganismi internazionali  o comunitari” e quelle 
“relative a progetti finanziati con risorse pro-
venienti da soggetti privati, soggetti pubblici  
o  da  finanziamenti  dell’Unione  Europea”, 
mentre sono soggette a taglio le altre missio-
ni.  Inoltre, la circolare dell’INAF ripristina, a 
decorrere  dal  29  gennaio  c.a.,  sia  la  diaria 
estera che l’indennità chilometrica nel caso di 
uso del mezzo proprio per tutte le missioni ef-
fettuate su “finanziamenti dell’unione europea 
o da soggetti privati o pubblici”.

L’ANPRI sta sollecitando tutti gli Enti di Ricer-
ca ad adottare disposizioni in merito conformi 
alle più recenti disposizioni e vigilerà affinché 
improprie interpretazioni della normativa non 
creino immotivati ostacoli  e/o difficoltà all’e-
spletamento delle missioni da parte dei Ricer-
catori e Tecnologi. 

Il trasferimento delle funzioni dell’ISAE all’Istat: un’opportunità per  
la costituzione di un grande polo per la ricerca economica e sociale

In attuazione dell’art. 7, comma 18, del de-
creto legge n. 78 del 31 maggio 2010, con-
vertito  con modificazioni  nella  legge  n.  122 
del 30 luglio 2010, è stato emanato il decreto 
ministeriale attuativo della soppressione del-
l’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) e 
del  contestuale  trasferimento  delle  sue  fun-
zioni. Per un’analisi critica di questi provvedi-

menti e delle numerose azioni dell’ANPRI, sia 
con riguardo all’ISAE che ad altri Enti Pubblici 
di Ricerca, rimandiamo a precedenti Newslet-
ter  (v.  Newsletter  17/2010 e  Newsletter 
23/2010).

Ricordiamo, in sintesi, i principali contenuti ed 
effetti del decreto: a decorrere dal 1° gennaio 
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2011,  le  funzioni  scientifiche  ed istituzionali 
svolte dall’ISAE – in particolare, le “attività di 
previsione e di analisi di breve, medio e lungo  
periodo e di studio di macro e microeconomia  
della finanza pubblica e di politiche di svilup-
po della coesione economica, sociale e terri-
toriale” e gli “incarichi che gli vengono confe-
riti  dal  Parlamento,  nonché,  mediante  con-
venzione,  da  pubbliche  amministrazioni,  da  
enti e da organizzazioni pubbliche, private o  
internazionali”  –  sono  trasferite  all’Istat  che 
subentra  all’ISAE  nei  rapporti  giuridici,  con-
tratti e convenzioni compresi, relativi alle fun-
zioni ad esso trasferite.
Sono state, invece, trasferite al Ministero del-
l'economia e delle finanze (MEF) tutte le fun-
zioni relative alla gestione dei beni patrimo-
niali  dell’ISAE.  Il  MEF  è  subentrato,  altresì, 
nella titolarità dei beni patrimoniali.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al se-
condo capoverso, sono stati trasferiti all’Istat 
i Ricercatori e Tecnologi dell’ISAE, nonché i ti-
tolari di rapporti di lavoro e di collaborazione, 
compresi  i  titolari  di  assegni  di  ricerca  con 
contratto che si estende oltre il 31 dicembre 
2010,  mentre  il  personale  tecnico-am-
ministrativo è stato trasferito nei ruoli del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. In que-
st’ultimo  caso,  i  problemi  più  rilevanti  sono 
relativi alla garanzia di ottenere una piena pe-
requazione  contrattuale  –  nell’opinione  di 
molti non realizzata dalle tabelle di equipara-
zione presentate nel DM – e alla possibilità di 
integrare  e  valorizzare  le  professionalità  dei 
lavoratori trasferiti nel nuovo contesto.
Lo  schema  di  decreto  prevede,  inoltre,  che 
per lo svolgimento delle funzioni di previsione 

e di analisi economica già svolte dal MEF, un 
numero massimo di 25 Ricercatori/Tecnologi 
trasferiti  all’Istat  possono  essere  assegnati 
annualmente, su base volontaria, al MEF, con 
oneri interamente a carico dell’Istat. Invece, 
per lo svolgimento dei compiti trasferiti all’I-
stat possono essere assegnati all’Istat, sem-
pre su base volontaria, un numero massimo 
di 5 tecnici/amministrativi trasferiti al Ministe-
ro,  per  un periodo  massimo  di  5  anni,  con 
oneri interamente a carico dello stesso.

Al fine di garantire la valorizzazione delle atti-
vità svolte dall’ISAE in ambito Istat, è impor-
tante che questo processo si inserisca a pieno 
titolo nella riorganizzazione che interessa an-
che l’Istat. È da notare, infatti, che i due pro-
cessi non sono stati finora collegati e che que-
sti  riordini  (per  usare  un  termine  generico) 
sono finora avvenuti senza un adeguato coin-
volgimento del Parlamento e delle parti socia-
li.  Al fine di realizzare un’opportuna conver-
genza tra questi due processi, una soluzione 
potrebbe essere la costituzione di un Diparti-
mento  o  Direzione di  analisi  economica  che 
svolga anche un ruolo di raccordo strategico 
con il  complesso delle attività economiche e 
statistiche  svolte  nelle  altre  strutture  dell’I-
stat.

Come inizio positivo di  questo percorso, se-
gnaliamo il  comunicato del Presidente dell’I-
stat (vedi qui) il quale ha sottolineato l’impor-
tanza di promuovere un grande polo della ri-
cerca economica e sociale al fine di fornire – 
al Governo, al Parlamento e alle parti sociali – 
adeguati strumenti conoscitivi ed interpretati-
vi della nostra realtà.

CNR: ancora tanti ritardi nei concorsi ex art. 15

A metà giugno dello scorso anno il CNR nomi-
nò i componenti ed i segretari delle commis-
sioni dei concorsi ex art. 15 per la progressio-
ne  di  carriera  di  Ricercatori  e  Tecnologi.  Ai 
sensi  dei  rispettivi  bandi,  le  commissioni 
avrebbero dovuto ultimare i propri lavori, nel 
peggiore dei casi, a fine novembre 2010, ter-
mine prorogabile  per comprovati  motivi  una 
sola volta per non più di 60 giorni.

Oggi, a termini ormai scaduti, poco più della 
metà dei provvedimenti di nomina dei vincito-
ri (in particolare, 27 su 44), sono stati pubbli-
cati.  Ancora  nessuna  graduatoria  relativa  ai 
concorsi per Primo Tecnologo è stata pubbli-
cata mentre i più “celeri” (diciamo così) sono i 

concorsi per Dirigente di Ricerca: pubblicate 
13  graduatorie  su  19  Aree  scientifiche,  per 
concorsi che sono – però – per soli titoli!
Perché tanto ritardo? I motivi sono molteplici. 
Da un lato un numero talvolta notevolmente 
elevato di concorrenti a causa della ampiezza 
delle aree concorsuali e dell’esiguo numero di 
posti  banditi:  ad  esempio,  nei  concorsi  per 
Primo Ricercatore nelle Aree B.1 (Scienze Fi-
siche), C.1 (Scienze Chimiche) e F.1 (Scienze 
biologiche) i concorrenti valutati sono stati, ri-
spettivamente, 135, 130 e 123, per un totale 
di 39 posti assegnati.
Dall’altro,  la  scelta  dei  commissari  è  stata 
spesso infelice se è vero, come è vero, che 
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ben 9 commissioni sono state sinora ricosti-
tuite  e,  in  tre  casi,  ricostituite  due volte.  È 
successo alla commissione per Dirigente di Ri-
cerca nell’Area  scientifica  E.1  (Scienze  della 
terra) e alle commissioni per Primo Ricercato-
re nelle Aree scientifiche N.1 (Scienze dell’an-
tichità e storico-artistiche) e R.1-R.2 (Scienze 
metodologiche e politologiche e Scienze socia-
li), quest’ultima ricostituita una prima volta il 
20 settembre (dopo tre mesi dalla nomina) ed 
una seconda volta il 31 gennaio scorso (ad ol-
tre quattro mesi dalla precedente ricostituzio-
ne)!  Ricostituzioni  dovute  alla  rinuncia  e/o 
alle dimissioni dei commissari, in numero così 
massiccio da superare il  numero, pur consi-
stente, dei commissari supplenti.
E pensare che il CNR, ignorando ogni regola 
di trasparenza, ha adottato il criterio della no-

mina  ad personam da  parte  del  Presidente, 
previa indicazione dei Direttori di Dipartimen-
to,  proprio  per  garantire  (questa  è  stata  la 
giustificazione addotta, in maniera più o meno 
esplicita, dall’Ente) l’accettazione e la parteci-
pazione ai lavori della commissione da parte 
dei suoi componenti e, di conseguenza, evita-
re rinunce e dimissioni! 

Evidentemente il CNR ha ancora tante, troppe 
difficoltà  nel  gestire i  concorsi.  E a farne le 
spese  sono  specialmente  quei  Ricercatori  e 
Tecnologi esclusi dalla graduatoria dei vincito-
ri perché, nell’estenuante attesa che le com-
missioni  concludessero  i  propri  lavori,  sono 
cessati  dal servizio per sopraggiunti  limiti  di 
età.

PRIN 2008: prorogata al 22 settembre 2012 la chiusura dei progetti

IL MIUR ha recentemente autorizzato, su ri-
chiesta del Consiglio Universitario Nazionale, 
la proroga di  6 mesi,  rispetto alla scadenza 
originaria del 22 marzo 2012, della chiusura 
dei progetti PRIN 2008, “al fine di consentire 
il completamento delle attività proposte”.

Il nuovo termine è, pertanto, il 22 settembre 
2012.

Il decreto di proroga precisa che “La conces-
sione  della  proroga  non  comporta  maggiori  
oneri, diretti o indiretti, per il MIUR”.

CiVIT: polemiche dimissioni del prof. Micheli

Il  14  gennaio  scorso  il  prof.  Pietro  Micheli, 
professore di analisi delle politiche pubbliche 
nell’Università di Cranfield (UK), ha presenta-
to al Ministro Brunetta le proprie dimissioni da 
membro della CiVIT, la Commissione indipen-
dente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e 
l’Integrità  delle  amministrazioni  pubbliche 
che, “chiamata ad operare in posizione di in-
dipendenza di  giudizio  e di  valutazione e in  
piena autonomia”, ha “il non facile compito di  
indirizzare,  coordinare  e  sovrintendere  all’e-
sercizio delle  funzioni  di  valutazione,  garan-
tendo la trasparenza dei sistemi adottati e la  
visibilità degli indici di andamento gestionale  
delle amministrazioni pubbliche”. 

Le dimissioni del prof. Micheli, che aveva la-
sciato  il  suo  lavoro  in  Gran Bretagna  come 
professore universitario e consulente per dare 
il  suo  contributo  “a  quella  che  nel  2009  si  
profilava come un’ambiziosa e storica riforma 
della Pubblica Amministrazione”, non possono 
passare inosservate a causa delle motivazioni 
addotte. Come riportato nella lettera (aperta) 
di dimissioni inviata al Ministro della Funzione 

pubblica,  il  prof.  Micheli  esprime forti  dubbi 
sul cosiddetto “pressing sui ‘fannulloni’  [che] 
ha dato i  suoi frutti  all’inizio  (riduzione del-
l’assenteismo), ma ha finito anche per depri-
mere la reputazione e il senso di appartenen-
za  di  tanti  dipendenti  pubblici.  E  dato  che 
queste sono le leve motivazionali più potenti,  
sarà dura riuscire a (ri)motivare il personale  
pubblico a far meglio con l’uso di tornelli, te-
lecamere, bastoni e carote (per altro sparite  
dopo la recente legge di stabilità)”.

Forti critiche anche nei confronti del “mecca-
nismo del premio e della sanzione” che, anzi-
ché essere strumentale all’obiettivo di rendere 
la PA più efficiente e competitiva, “è finito per 
essere (specie la sanzione) il vero fulcro del-
l’azione”.

La  stessa  composizione  e  consistenza  della 
CiVIT è messa in discussione dal prof. Micheli 
che chiede al Ministro Brunetta: “se la Sua ri-
forma voleva essere di stampo manageriale,  
allora  perché  nominare  una  Commissione 
prevalentemente  composta  da  giuristi?  E  in  
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ogni  caso,  come può una Commissione  con 
30 persone in organico, senza poteri ispettivi  
o sanzionatori, spingere a migliorare non solo 
chi è già incline a farlo, ma anche chi non ne  
ha  alcuna intenzione? Inoltre,  se  la  riforma 
fosse  davvero  una  priorità,  come  spiegarsi  
l’auto-esclusione sia della Presidenza del Con-
siglio che del Ministero dell’Economia e delle  
Finanze?”. 

Ancora più gravi e preoccupanti sono le accu-
se di mancanza di indipendenza della CiVIT: 

“come  può  esserci  indipendenza  quando  il  
Governo si riserva ogni potere di determinare 
nomine, compensi e ambiti di operatività del-
la  Commissione  stessa,  e  per  di  più  opera 
quotidianamente trattando la CiVIT come par-
te  del  proprio  staff?”.  E  gli  stessi  dubbi  di 
mancanza  di  indipendenza  valgono  “per  gli 
Organi  Indipendenti  di  Valutazione recente-
mente costituiti [previo parere della stessa Ci-
VIT] presso molte amministrazioni”, ivi com-
presi  gli  Enti  di  Ricerca  (vedi  Newsletter 
10/2010). 

Intesa per il regime transitorio conseguente al blocco dei rinnovi  
contrattuali nel pubblico impiego: le retribuzioni non potranno 
diminuire rispetto al 2010 

Il  4  febbraio  scorso  è  stato  sottoscritto  da 
molte  Confederazioni  sindacali,  compresa  la 
CIDA, un’Intesa per la regolazione del regime 
transitorio conseguente al blocco del rinnovo 
dei contratti collettivi nazionali del lavoro nel 
pubblico impiego.
Il  testo  dell’Intesa  contiene  alcune  afferma-
zioni di principio condivisibili, ancorché gene-
riche, alcuni punti problematici, tra i quali la 
reale  entità  delle  risorse  da  distribuire  o  il 
coinvolgimento delle Regioni e delle Autono-
mie locali, e altri ancora di dubbia interpreta-
zione.
In particolare, l’Intesa stabilisce che le retri-
buzioni  complessive  (comprensive  delle  voci 
accessorie) percepite nel 2010 dai dipendenti 
non possono essere diminuite per effetto del-
l’applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150, 
ovvero del discusso meccanismo del 25-50-25 
in base al quale il 25% dei dipendenti o dei 
dirigenti di una Amministrazione non avrebbe 
percepito, già dal 2011, neppure un euro di 
retribuzione accessoria.
Inoltre,  l’Intesa  prevede  la  costituzione,  in 
ogni Amministrazione, di Commissioni parite-
tiche per monitorare e analizzare le esperien-

ze ivi compiute in materia di valutazione della 
performance, valutazione che a breve riguar-
derà anche i Ricercatori e Tecnologi degli Enti 
di Ricerca. Infine, l’Intesa prevede un Atto di 
indirizzo all’ARAN per arrivare ad un Accordo 
quadro che regoli il sistema di relazioni sinda-
cali come modificato dal D. Lgs. 150 (e disa-
strato dalla manovra Tremonti).

Per queste ragioni la CIDA ha ritenuto oppor-
tuno sottoscrivere l’Intesa del 4 febbraio, fer-
mo restando il rifiuto del blocco della contrat-
tazione, delle retribuzioni e delle carriere ope-
rati  dalla  legge  122 del  2010,  che  la  CIDA 
Funzione  Pubblica  sta  impugnando  in  sede 
giurisdizionale e in sede costituzionale, e fer-
ma restando la valutazione critica dello stallo 
delle trattative sui nuovi comparti ed aree di 
contrattazione, dovuto alla palese insostenibi-
lità delle posizioni di parte datoriale.  In tal 
modo, sarà possibile  per la CIDA tentare di 
tutelare le retribuzioni di fatto, impedendone 
un decremento rispetto a quelle in godimento, 
e partecipare ai tavoli e alle commissioni isti-
tuti  dall’Intesa  medesima,  dove  difendere  i 
valori, le posizioni e gli interessi delle catego-
rie rappresentate.

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 AN-
PRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.

6/6

http://www.anpri.it/
http://www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html
http://www.fpcida.it/cidafp/documenti/2011/2/00551.pdf
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter%2010%202010.pdf
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter%2010%202010.pdf
http://www.civit.it/?page_id=1501

	Il Libro Bianco “Sulla condizione dei Ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca” presentato dall’ANPRI alla Commissione Europea: riconosciuta la necessità di disposizioni maggiormente vincolanti
	La Commissione Europea lancia un grande dibattito pubblico sulle modalità di finanziamento di Ricerca e Innovazione
	Se i finanziamenti sono esterni niente taglio del 50% per le spese di missione e ripristino della diaria per missioni all’estero
	Il trasferimento delle funzioni dell’ISAE all’Istat: un’opportunità per la costituzione di un grande polo per la ricerca economica e sociale
	CNR: ancora tanti ritardi nei concorsi ex art. 15
	PRIN 2008: prorogata al 22 settembre 2012 la chiusura dei progetti
	CiVIT: polemiche dimissioni del prof. Micheli
	Intesa per il regime transitorio conseguente al blocco dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego: le retribuzioni non potranno diminuire rispetto al 2010 

