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RIFINANZIATO IL FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE: NUOVE 

RISORSE ALLA RICERCA 

Questa volta le notizie sono positive.  Il Consiglio 

dei Ministri ha approvato nella giornata del 24 feb-

braio scorso il Decreto per la ripartizione del Fondo 

investimenti, che è stato rifinanziato dalla legge di 

bilancio 2018 con oltre 36 miliardi di euro dal 2018 

al 2033. Infatti, la manovra di bilancio 2017 aveva 
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già istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'Economia e delle finanze, un Fondo per assicu-

rare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese in determinati settori di 

spesa (tra cui la ricerca) con uno stanziamento di 47 

miliardi di Euro. La legge di bilancio 2018 ha quindi 

previsto un nuovo impulso al Fondo medesimo. 

L’importo di competenza del MIUR è pari a 4,2 mi-

liardi di Euro, di cui 1,1 miliardi alla ricerca. I finan-

ziamenti saranno destinati in parte al First (250 mi-

lioni; Fondo Investimenti nella Ricerca scientifica e 

tecnologica, all’interno del quale sono compresi i 

principali strumenti di finanziamento a progetto per 

ricerca e sviluppo), in parte al Fisr (25 milioni; Fon-

do integrativo speciale per la ricerca, all’interno del 

quale sono compresi investimenti specifici per fina-

lità connesse al raggiungimento degli obiettivi del 

PNR-Piano Nazionale della Ricerca), in parte al 

CNR (600 milioni genericamente destinati “allo svi-

luppo delle politiche scientifiche”), in parte 

all’INAF (185 milioni per il Cherenkov Telescope 

Array e Square Kilometer Array), in parte infine 

all’INFN (15 milioni all’infrastruttura di calcolo 

scientifico). Nonostante la diversa destinazione, tutti 

gli importi sono comunque volti al finanziamento di 

infrastrutture scientifiche - larghe infrastrutture, 

flagship, apparecchiature, e consentono il manteni-

mento di capacità di ricerca all’interno degli Enti at-

traverso la partecipazione a specifici programmi in-

ternazionali e attraverso l’ammodernamento di appa-

recchiature obsolete. 

DEFINITA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL CCNL 2016-2018 DEL COMPARTO ISTRUZIONE E 

RICERCA.  PER ORA È STATA SOTTOSCRITTA SOLO DA CGIL-CISL-UIL 

Dopo una lunga e defatigante maratona di trattative 

serrate e in parte “occulte” (oltre a quelle del tavo-

lo “ufficiale” si sono susseguite nella notte tra l’8 e 

il 9 febbraio riunioni riservate tra ARAN e CGIL-

CISL-UIL), è stato sottoscritto dai tre maggiori 

sindacati confederali l’ipotesi di CCNL per il nuo-

vo comparto Istruzione e Ricerca.  Le delegazioni 

di FGU-GILDA UNAMS e SNALS-CONFSAL, 

insoddisfatte per i risultati ottenuti, sia sul piano 

normativo sia su quello economico, hanno invece 

deciso di avviare un’ampia consultazione degli 

iscritti prima di decidere se sottoscrivere o meno il 

nuovo CCNL. L’andamento della contrattazione in 

sede ARAN e l’impianto generale dell’ipotesi di 

contratto hanno messo in evidenza tutte le difficol-

tà insite nella decisione di accorpare in un solo 

CCNL, complesso e disomogeneo, le diverse spe-

cificità degli ex quattro comparti (Scuola, AFAM, 

Università e Ricerca). I tempi stretti imposti dal 

Governo alla trattativa, infatti, non hanno consenti-

to all’ARAN di predisporre un articolato contrat-

tuale completo, ma solamente un testo-stralcio che 

contiene sia articoli nuovi (le “Parti comuni” vali-

de per tutte le sezioni) sia articoli che in parte mo-

dificano o integrano i precedenti CCNL degli ex-

comparti. Tutti gli articoli del vigente CCNL 

dell’ex comparto Ricerca che non sono stati modi-

ficati o soppressi, pertanto, rimangono in vigore. Il 

risultato è un testo di difficile lettura che si innesta 

nel vigente CCNL senza che sia stato possibile ve-

rificare fino in fondo la compatibilità tra vecchie e 

nuove norme.  C’è solo da sperare che non ci siano 

sovrapposizione di norme tali da creare lunghi e 

complessi contenziosi interpretativi.  Per quanto 

riguarda, in particolare, la sezione contrattuale 

“Ricerca”, l’impegno della delegazione FGU-

GILDA UNAMS al tavolo di trattativa di settore 

ha comunque consentito di migliorare la parte 

normativa rispetto alla prima bozza che l’ARAN 

aveva scritto nel tentativo di imporre un unico mo-

dello per tutto il pubblico impiego. I ricercatori e 

tecnologi mantengono di fatto inalterata la distinta 

disciplina, tra cui l’orario di lavoro e la norma di 

salvaguardia in materia di sanzioni disciplinari, 

mentre aumenta la flessibilità nel computo delle 

ore di lavoro che passa da trimestrale a quadrime-

strale. Il personale dei livelli IV-VIII ottiene un 

quarto gradone sugli apicali. Sono da valutare posi-

tivamente gli Artt. 77 e 78 del Titolo III, con i qua-

li il contratto recepisce i “diritti e doveri” dei R&T 

così come definiti nel d.lgs. 218/2016, richiaman-

do, in particolare, gli Enti a garantire la rappresen-

tanza elettiva dei R&T negli organi scientifici e di 

governo. Così come è sicuramente rilevante il 

comma 7 dell’art. 81 che permette al personale 

T.D. che passa a tempo indeterminato, di computa-

re i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo 

determinato (dello stesso profilo e livello) come 

anzianità lavorativa richiesta per l’applicazione di 

“determinati istituti contrattuali” tra i quali, a pare-

re di ANPRI, deve rientrare l’inquadramento nelle 

fasce stipendiali dei ricercatori e tecnologi (come 

ha cominciato a fare l’ANPAL). Nel complesso, il 

nuovo CCNL si presenta come un contratto “pon-

te”, che rimanda a momenti successivi o forse di-

rettamente al prossimo rinnovo (il contratto scadrà 

infatti a fine 2018) la trattazione delle questioni più 

importanti, come ad es. le modifiche 

all’ordinamento professionale di cui, nei prossimi 

mesi, si dovrebbe occupare una Commissione pari-

tetica.  Dopo 9 anni di attesa, ancora una volta le 

aspettative dei ricercatori e tecnologi non hanno 

trovato le necessarie e adeguate risposte: per valo-

rizzare la ricerca e i ricercatori servirà, in futuro, 

ben altro. 



IL DIAVOLO SI ANNIDA NEI PARTICOLARI: LA CORREZIONE DELLA CORTE DEI CONTI 

MINACCIA LE RISORSE PER LE ASSUNZIONI DEI PRECARI 

Il Sole 24 Ore 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-

29/una-riga-una-circolare-mette-rischio-oltre-2mila-

posti-fissi-i-ricercatori-

185031.shtml?uuid=AEsnMyqD ha riportato gli 

effetti - gravi - che una “piccola correzione”, 

apparentemente formale, imposta dalla Corte dei 

Conti ad una circolare della Funzione Pubblica, 

rischia di provocare nella stabilizzazione degli oltre 

2mila precari che avrebbero potuto trovare un posto 

stabile al CNR e negli altri enti di ricerca ai sensi del 

Decreto Madia (D.lgs 75/2017). 
In particolare, secondo il Sole 24 Ore, per effetto di 

questa correzione («il trattamento economico 

accessorio graverà esclusivamente sul fondo 

calcolato ai sensi della normativa vigente»), 

l’ingresso di nuovi assunti in pianta stabile negli 

EPR non può far crescere la somma complessiva che 

ogni Ente destina alla retribuzione 

integrativa: somma che quindi, dopo le 

stabilizzazioni, andrebbe divisa fra più unità di 

personale. Con la conseguenza, matematica, di 

causare una riduzione delle buste paga di chi è già in 

organico. 
Il problema non appare a tutt’oggi ancora risolto; 

una precisazione delle Funzione Pubblica circa 

l’applicazione della suddetta correzione dovrebbe 

essere in cantiere, ma la sua approvazione dovrebbe 

comunque passare al vaglio degli organi di controllo 

della gestione della spesa pubblica. 
 

SETTORI DI RICERCA NON BIBLIOMETRICA: L’ANVUR PUBBLICA I NUOVI ELENCHI 

DELLE RIVISTE 

L’ANVUR ha pubblicato l’ 8 febbraio scorso, gli 

elenchi di riviste scientifiche e di fascia A aggiornate 

alla data del 29 novembre 2017, che comprendono 

il riconoscimento della classificazione in fascia A 

per sub-aree nell’Area 10 e l’integrazione di nuovi 

codici ISSN. In questi elenchi non sono inclusi 

ancora gli esiti delle revisioni della classificazione 

presentate su istanza dei direttori delle riviste, in 

quanto le procedure sono ancora in corso. 

 

UNIVERSITA’ INGLESI BLOCCATE PER TRE MESI DA UNO SCIOPERO DEI DOCENTI   

Succede anche nel Regno Unito. Secondo quanto 

rivela un articolo su Repubblica 

http://www.repubblica.it/esteri/2018/02/22/news/s

ciopero_universita_inglesi-

189453342/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4-T1 

anche nelle famose università inglesi arrivano i 

tagli che riguardano le pensioni dei docenti. 
L’agitazione coinvolge 64 Università con un im-

patto prevedibile su circa un milione di studenti; 

la contestazione prende di mira la possibilità di 

una riduzione della pensione pari all’equivalente 

di 12 mila euro all’anno; una cifra elevatissima 

che deriva da un diverso modo di calcolo della 

pensione medesima, la quale sarebbe ancorata alle 

“fluttuazioni del mercato finanziario” attraverso 

un collegamento agli investimenti del Fondo Uni-

versities Superannuation Scheme. Secondo 

l’articolo, la riforma sarebbe destinata a colmare 

le minori entrate derivanti dalla eventuale ridu-

zione delle tasse degli studenti promesse da The-

resa May. In sostanza si abbassano le tasse facen-

do pagare ai docenti in pensione il costo 

dell’operazione. Ai lettori ulteriori commenti e va-

lutazioni. 

 

FGU-DIPARTIMENTO RICERCA DIFFIDA I VERTICI DELL'INAF DALL'APPLICAZIONE 

RESTRITTIVA DELLE CIRCOLARI ATTUATIVE DELLA LEGGE MADIA 

Sul sito ufficiale dell'INAF è apparso un "parere" del 

Direttore Generale, in merito all’applicazione della 

L.75/2017 (legge Madia), per quanto riguarda 

l’avvio dei processi di stabilizzazione del personale 

precario, che FGU Dipartimento Ricerca ritiene 

estremamente riduttivo e pericoloso nelle 

disposizioni in essa contenute. 

Il parere del Direttore Generale dell'INAF del 

30/1/2018, pubblicato sulla pagina web istituzionale 

dell'INAF, come allegato al punto 5 del Resoconto 

del CdA (vedi 

https://indico.ict.inaf.it/event/655/contributions/1837

/attachments/948/1465/Parere_DG.pdf) pare del 

tutto privo di fondamento in merito alla  presunta 

minore rilevanza di una “circolare” rispetto ad una 

“legge”, quando considera "irrilevanti" le Circolari  

della Funzione Pubblica 3/2017 e 1/2018, che al 

contrario sono necessarie per una corretta 

applicazione della legge. 

FGU Dipartimento Ricerca ha pertanto diffidato gli 

Organi direttivi dell’INAF dall'applicare in modo 

restrittivo il comma 1 dell'art. 20 della L.75/2017, 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-29/una-riga-una-circolare-mette-rischio-oltre-2mila-posti-fissi-i-ricercatori-185031.shtml?uuid=AEsnMyqD
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-29/una-riga-una-circolare-mette-rischio-oltre-2mila-posti-fissi-i-ricercatori-185031.shtml?uuid=AEsnMyqD
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-29/una-riga-una-circolare-mette-rischio-oltre-2mila-posti-fissi-i-ricercatori-185031.shtml?uuid=AEsnMyqD
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-29/una-riga-una-circolare-mette-rischio-oltre-2mila-posti-fissi-i-ricercatori-185031.shtml?uuid=AEsnMyqD
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=623&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=623&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=623&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/1290/doc_subaree_area10.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/1290/doc_subaree_area10.pdf
http://www.repubblica.it/esteri/2018/02/22/news/sciopero_universita_inglesi-189453342/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4-T1
http://www.repubblica.it/esteri/2018/02/22/news/sciopero_universita_inglesi-189453342/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4-T1
http://www.repubblica.it/esteri/2018/02/22/news/sciopero_universita_inglesi-189453342/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4-T1
https://indico.ict.inaf.it/event/655/contributions/1837/attachments/948/1465/Parere_DG.pdf
https://indico.ict.inaf.it/event/655/contributions/1837/attachments/948/1465/Parere_DG.pdf
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invitando a tenere in debito conto le disposizioni 

successive contenute nelle Circolari della Funzione 

Pubblica. 

Tale disinformazione da parte del vertice dell'INAF 

potrebbe indurre l'Ente ad azioni non in linea con 

quanto espresso nella legge Madia, che - se 

venissero adottate - potrebbero causare confusione 

tra il personale e indurre opposizioni che 

rischierebbero di vanificare la volontà di legge di 

superare il problema del precariato negli EPR. 
 

L’ANPAL E L’INAPP AVVIANO IL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE APPLICANDO IL COMMA 

1 DELL’ARTICOLO 20 DEL DLGS 75/2017 (MADIA) 

L’Agenzia nazionale per le politiche attive per 

il lavoro (ANPAL) ha avviato il processo di 

stabilizzazione dei 51 ex-precari dell’INAPP  

transitati nell’Agenzia a seguito del DLgs 

150/2015. Lo stesso ha fatto INAPP (Istituto 

nazionale per l’analisi delle politiche pubbli-

che) che però ha stabilizzato il solo personale 

amministrativo (compresi gli CTER che hanno 

svolto funzioni di amministrazione) per un totale  

di 65 unità lasciando fuori ricercatori e tecnolo-

gi la cui stabilizzazione è prevista per il 2020 

in forza di quanto previsto nel Piano dei fabbisogni 

2017-2019. Nel provvedere all’inquadramento 

a tempo indeterminato, inoltre, sia ANPAL che 

INAPP hanno applicato – in anticipo su tutti 

gli altri EPR - anche quanto previsto dal c.7 

dell’art.81 dell’Ipotesi di CCNL “Istruzione e 

Ricerca” 2016-2018, riconoscendo ai Ricerca-

tori e Tecnologi l’anzianità di servizio prestata 

a tempo determinato oltre che la piena conti-

nuità del rapporto di lavoro, conservando ferie 

e contabilità oraria. 

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA INIZIA IL PERCORSO DELLE STABILIZZAZIONI, 

RISPETTANDO LA LEGGE MADIA E LE CIRCOLARI ATTUATIVE 

L'incontro sindacale dello scorso 16 febbraio all'ASI 

ha segnato l'inizio del percorso di stabilizzazioni e 

concorsi riservati per il personale precario 

dell'agenzia. FGU-Dipartimento Ricerca ha 

sottoscritto il verbale d'intesa che rispetta in toto la 

legge Madia (75/2017) e le circolari attuative della 

Funzione Pubblica (n. 3/2017 e 1/2018). Gli aventi 

diritto a stabilizzazione sono 18 tecnologi sui tre 

livelli e un'unità di collaboratore tecnico 

professionale, mentre si apriranno procedure 

concorsuali riservate per 19 unità di personale per il 

profilo di ricercatore III livello. 

Pur essendo piccoli numeri, confrontati con altri enti 

di ricerca in cui il problema del precariato ha 

dimensioni molto maggiori, FGU Dipartimento 

Ricerca esprime soddisfazione nel vedere come 

l'Agenzia Spaziale investa senza indugi in una delle 

risorse principali della ricerca, il suo personale di 

ricerca, ed auspica che sia d'esempio per altri EPR 

che ritardano l'applicazione delle norme ed 

interpretano in modo strumentale e riduttivo le 

norme di legge, diffondendo un messaggio negativo 

per tutto il personale. 

 

PAOLO ANNUNZIATO NUOVO PRESIDENTE DEL CIRA 

Paolo Annunziato, nel recente passato già direttore 

generale del CNR, dal 31 gennaio 2018 è il nuovo 

presidente del CIRA - Centro Italiano Ricerche 

Aerospaziali. Con una laurea in scienze politiche, un 

dottorato in economia negli Stati Uniti, un percorso 

professionale che spazia da Confindustria a 

Telecom, fino alla ricerca pubblica, Annunziato 

sembra vantare un curriculum ed un’esperienza di 

tutto rispetto. Annunziato proseguirà, fino 

all’approvazione del bilancio 2017, il mandato di 

Claudio Rovai, dimessosi per motivi strettamente 

personali. Rovai, a sua volta, sostituiva a fine 2016 

Luigi Carrino sollevato dall’incarico 

inaspettatamente e senza chiare motivazioni dai soci 

pubblici di maggioranza che lo avevano 

precedentemente confermato al secondo mandato. In 

un solo triennio, dunque, il CIRA ha cambiato ben 

tre presidenti, due direttori generali, oltre ad aver 

rinnovato completamente già due volte il Consiglio 

di Amministrazione. Ad annunciare il cambio al 

vertice ai dipendenti del CIRA, lo scorso 6 febbraio, 

è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, 

Roberto Battiston, protagonista di primo piano delle 

vicende del CIRA degli ultimi tre anni. Si è trattato 

di un periodo particolarmente delicato, in cui il 

CIRA ha dovuto provvedere ad una manutenzione 

straordinaria degli impianti tecnologici, ormai 

soggetti a problemi non trascurabili di obsolescenza. 

Inoltre, a valle del completamento della precedente 

programmazione, il CIRA ha lavorato ad una nuova 

proposta pluriennale PRORA. Battiston ha 

sottolineato quanto sia stato importante ed 

impegnativo, in questi anni, procedere al necessario 

ammodernamento degli impianti e quanto la loro 

messa in operatività a pieno ritmo sia fondamentale 

per il CIRA, sia in termini di ricavi per 



5/8 

sperimentazioni conto terzi sia di attrattività di 

investimenti per la ricerca. 
Il quadro presentato ai dipendenti del CIRA è stato 

percepito dai lavoratori come poco rassicurante: 

dopo tre anni di cambi al vertice, tensioni tra i soci, 

problemi legali ed una notevole inerzia nel ripristino 

della funzionalità degli impianti (solo da pochi mesi 

finalmente di nuovo operativi), la programmazione 

del CIRA di lungo periodo sembra essere supportata 

soltanto dal finanziamento ordinario, recentemente 

persino ridotto dal MIUR, e dai fondi messi da parte 

dal CIRA (un tesoretto, frutto di utili di bilancio 

accumulati in trent’anni di esercizi positivi, lasciato 

dal CIRA nelle mani dello Stato, ed ora richiesto 

indietro per investimenti nel Programma Nazionale 

di Ricerche Aerospaziali, così come previsto dalla 

legge di funzionamento dell’Ente). Dunque nessun 

ulteriore finanziamento governativo. Rimangono 

assicurazioni di un coinvolgimento dell’ASI nei 

propri programmi, assicurazioni però già disattese 

nell’esercizio di bilancio del 2017. Decisa la 

reazione della RSU del CIRA, in cui vi è anche un 

componente ANPRI, la quale non ha potuto non 

evidenziare una correlazione tra i deludenti 

andamenti economici della società dell’ultimo 

triennio e la turbolenza con la quale sono state 

gestite dall’ASI le criticità sopravvenute, foriera di 

ripercussioni economiche negative ben superiori a 

quelle dovute al temporaneo (e sicuramente troppo 

lungo) fermo di alcuni importanti impianti in 

manutenzione. La RSU ha rinnovato la richiesta di 

ricevere finalmente risposte chiare ai quesiti posti 

già da tempo e ripetutamente, soprattutto in merito 

alle nuove grandi infrastrutture previste dalla nuova 

programmazione, al momento prive di copertura 

finanziaria per la loro gestione e manutenzione. 

Dette risposte dovrebbero concretizzarsi in un 

contributo chiaro, pianificato e tempestivo 

dell’Agenzia Spaziale Italiana o del MIUR alla 

programmazione del CIRA, soprattutto a sostegno 

delle rilevanti spese necessarie per le collaborazioni 

scientifiche e per la gestione delle infrastrutture 

previste dai nuovi programmi, fortemente avallati 

dall’ASI, che continuano ad avere senso solo in un 

quadro di sostenibilità di lungo termine. 

 

PRECARI E LEGGE MADIA: CONTINUA IL CONFRONTO AL CNR MA SIAMO ANCORA AI 

PRIMI PASSI   

Il 16 febbraio scorso si è svolto il secondo 

incontro con il Presidente del CNR sul problema 

relativo all’applicazione dell’art. 20 del Decreto 

Madia (75/2017) per quanto riguarda i commi 1 e 

2. La FGU-Dipartimento ricerca-Sezione ANPRI 

ha espresso le seguenti posizioni (vedi anche 

Comunicato del 16 febbraio 2018). 

I requisiti di anzianità da considerare devono 

comprendere tutti i periodi di contratto a TD o di 

lavoro flessibile (assegni e co.co.co). Quindi nel 

caso del co.1 sono da considerare i periodi di 

lavoro anche flessibile presso altri Enti di ricerca 

o Università pubbliche nazionali o internazionali, 

e nel caso del comma 2 periodi prestati con 

contratti di lavoro flessibile presso altri Enti di 

ricerca o Università pubbliche nazionali o 

internazionali. 
FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ha 

chiesto di considerare tra gli aventi diritto di cui al 

comma 2 anche coloro che hanno usufruito di una 

borsa di dottorato pagata dal CNR e che 

risultino titolari di un contratto di lavoro flessibile 

alla data prevista dal D.lgs. 75/2017. 
Nel caso di personale Amministrativo il periodo 

prestato presso altre Amministrazioni ai fini del 

calcolo dell’anzianità può comprendere anche 

Amministrazioni non di ricerca. 
Gli aventi diritto al comma 1 comprendono i TD 

che abbiano i requisiti di anzianità e che siano 

stati assunti per concorso. Si può fare eccezione 

nel caso di TD che siano stati assunti a chiamata 

in osservanza di specifiche disposizioni di legge 

che prevedono il reclutamento solo a chiamata (es. 

progetti FIRB, ERC, etc.). 
Gli aventi diritto al comma 2 sono i titolari di 

contratti flessibili che abbiano i requisiti di 

anzianità determinati come da proposta ANPRI; 
FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ha 

espresso una posizione assolutamente contraria 

all’applicazione del criterio secco di anzianità 
per l’assorbimento dei precari, sostenuto invece 

da tutti gli altri sindacati. L’applicazione di un 

criterio del genere non tiene conto degli squilibri 

accumulatisi nel corso degli anni tra istituti e 

profili del personale risultando palesemente 

iniquo. Inoltre applicare un criterio di mera 

anzianità premia comportamenti non virtuosi di 

chi ha irragionevolmente mantenuto in servizio 

personale in condizioni di precarietà punendo al 

contrario chi si è preoccupato di evitare la 

formazione di situazioni di sofferenza tra il 

personale, adottando pratiche più prudenti e 

rispettose del dettato normativo.  FGU 

Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI considera 

l’applicazione del criterio secco di anzianità un 

incentivo a continuare nei suddetti comportamenti 

non virtuosi, confidando in una successiva 

sanatoria sulla base dell’anzianità, seguendo una 

logica che assomiglia molto, mutatis mutandis, a 

quella del condono edilizio (chi abusa è 

incentivato a continuare nell’abuso tanto prima o 

poi si sana). 
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FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ha 

invece chiesto che venga applicata una regola 

che pur considerando l’anzianità come criterio 

prevalente, tenga conto anche di altri elementi 

fra cui in primo luogo la ripartizione fra aree 

strategiche dell’Ente, fra istituti e fra aree 

geografiche. Inoltre l’applicazione dei criteri deve 

distinguere tra R&T e T&A in ragione delle 

diverse funzioni svolte, della diversa numerosità, 

e della diversa distribuzione dei medesimi tra rete 

e sede centrale. Infine FGU dipartimento Ricerca-

Sezione ANPRI ricorda che una proposta equa sui 

criteri da applicare può essere stabilita solo 

quando si avrà un quadro preciso delle risorse 

disponibili. Maggiore è infatti la copertura di posti 

che le risorse disponibili sono in grado di 

garantire minore è il peso che il criterio di 

anzianità deve avere. Il prossimo incontro sarà 

fissato tra alcune settimane. 

 
 

AL VIA LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE SCIENTIFICA DEL CNR: UN 

PROCESSO PARTECIPATO? 

Al CNR è in corso una vasta operazione di 

ristrutturazione della rete scientifica, che comporta 

la chiusura di sedi, l’accorpamento di istituti e una 

diversa configurazione territoriale dei medesimi. 

Rispetto a questo processo, FGU Dipartimento 

Ricerca-Sezione ANPRI ha ricevuto l’informativa in 

merito alla costituzione dell’Istituto per le Scienze e 

le Tecnologie del Patrimonio Culturale, che nasce 

dalla fusione di 4 Istituti del CNR appartenenti al 

Dipartimento, e precisamente IBAM - Istituto per i 

Beni Archeologici e Monumentali; ICVBC - Istituto 

per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni 

Culturali; ISMA – Istituto di Studi sul Mediterraneo 

Antico; ITABC - Istituto per le Tecnologie Applicate 

ai Beni Culturali. La documentazione trasmessa era 

una relazione piuttosto scarna, dalla quale non si 

evinceva quale fosse stato il parere espresso dai 

Consigli di Istituto degli Istituti che sarebbero stati 

raggruppati in una nuova unica entità. FGU 

Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI ha pertanto 

chiesto una documentazione integrativa che 

consentisse di capire quanto la proposta fosse 

conosciuta, condivisa e apprezzata dal personale 

coinvolto, e quali eventuali criticità fossero state 

evidenziate. Questo adempimento infatti, risulta 

oltremodo doveroso per un Ente come il CNR che 

dichiara di aderire ai principi della Carta Europea 

dei Ricercatori. L’interlocuzione con i Consigli, 

infatti, è l’unico sistema attualmente esistente per 

poter attivare un corretto e sostanziale contributo 

propositivo da parte dei R&T e di tutto il personale 

ai processi decisionali rilevanti per la loro vita 

professionale. 

Sul tema della ristrutturazione delle Rete scientifica 

si è svolto un incontro con il Presidente del CNR il 

26 febbraio, nel quale FGU Dipartimento Ricerca-

Sezione ANPRI ha ribadito la necessità di 

confrontarsi con l’amministrazione in merito a: i) 

rispetto dell’obbligo di richiedere i pareri dei 

Consigli di istituto nel caso di processi di 

ristrutturazione, tenendo in debito conto le 

osservazioni formulate; ii) necessità di procedere 

all’integrazione dei Consigli di Dipartimento con 

rappresentati dei R&T; iii) coinvolgimento di questi 

organismi nel processo di ristrutturazione della rete. 

Inoltre FGU Dipartimento Ricerca-Sezione ANPRI 

ha sottolineato la necessità di lasciare ampi margini 

di libertà a ricercatori e gruppi di ricerca che non 

intendano aderire alle nuove formazioni, assicurando 

soprattutto la portabilità dei progetti di ricerca e 

delle eventuali apparecchiature di pertinenza del 

progetto medesimo. 

Il Presidente ha dichiarato che la riforma della rete 

procederà attraverso delibere di fattibilità che indi-

viduano in via provvisoria la sede principale del 

nuovo istituto, e stabiliscono un tempo entro il quale 

debba essere completato l’iter del nuovo organo di 

ricerca, e debbano essere individuate missione, 

obiettivi, sedi secondarie e sedi di lavoro, e i R&T 

che intendano trasferirsi ad altra struttura. FGU Di-

partimento Ricerca-Sezione ANPRI ritiene comun-

que che anche la delibera di fattibilità debba ottenere 

prima della sua approvazione il parere degli organi 

di consulenza scientifica generale dell’Ente e dei 

Consigli di Istituto. 

 

CNR- RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE: INTEGRARE LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI 

SCIENTIFICI DI DIPARTIMENTO PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI R&T 

In relazione al processo di revisione della rete 

scientifica in corso al CNR, va ricordato che il 

combinato disposto del comma 8 dell’art. 8 del 

vigente e del nuovo Statuto (che dovrebbe entrare in 

vigore il 1° aprile) “Il consiglio scientifico di 

dipartimento esprime parere obbligatorio sugli 

elementi di competenza del piano triennale di 

attività del dipartimento e degli istituti ad esso 

afferenti, sulle risorse ad essi affidate”  e del comma 

1 dell’art. 12 del vigente ROF-Regolamento di 
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Organizzazione e Funzionamento  “Con l'atto 

costitutivo dell’istituto […] sono identificate, in 

coerenza con il piano triennale, le risorse 

finanziarie, strumentali e di personale, necessarie 

per le attività dell'istituto” impone che anche i 

Consigli Scientifici di Dipartimento debbano 

esprimere parere su dette revisioni, specie quando 

esse comportano creazione di nuovi istituti, benché 

limitatamente alle risorse finanziarie, strumentali e 

di personale da affidare al nuovo Istituto. 
Oltre a sollecitare l’applicazione della normativa 

ricordata, FGU-Dipartimento Ricerca-Sezione 

ANPRI ricorda che il comma 9 dell’art. 8 del nuovo 

Statuto del CNR prevede che “Il consiglio scientifico 

di dipartimento è composto da cinque componenti 

scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di 

comprovata esperienza e professionalità 

appartenenti alla comunità scientifica ed economica 

di riferimento. Due componenti sono individuati con 

procedure elettive nell’ambito dei ricercatori e 

tecnologi in servizio presso gli istituti afferenti. Le 

modalità, le procedure di nomina ed eventuali 

ulteriori disposizioni applicative 
sono stabilite dal regolamento di organizzazione e 

funzionamento”. Pertanto sarebbe oltremodo 

opportuno che il CNR procedesse a partire dal 1° 

aprile alla costituzione dei nuovi Consigli Scientifici 

di Dipartimento che comprendano la rappresentanza 

di R&T cui i Direttori di Dipartimento consentendo 

una adeguata partecipazione dei R&T a questa 

delicata fase di riforma dell’Ente. 

 

ORARIO DI LAVORO DEI R&T: LETTERA AL PRESIDENTE CNR 

Negli ultimi due anni, l’ANPRI ha ricevuto con 

crescente frequenza e da numerosi colleghi 

segnalazioni di “interpretazioni” 

dell’amministrazione del CNR restrittive dell’art. 

58 del CCNL, confermato per intero nel nuovo 

CCNL appena sottoscritto, tese a minarne 

profondamente l’essenza. Le segnalazioni sono 

diventate convinte manifestazioni di biasimo dal 

22 dicembre 2017, data in cui il Direttore 

Generale f.f. ha emanato la Circolare n. 32/2017. 
La Circolare suddetta declina una nota 

dell’ARAN, in alcuni punti in maniera 

platealmente forzata, proponendone una lettura 

che prova a svuotare l’art. 58 di molti dei suoi 

contenuti sostanziali alimentando un senso di 

profonda disaffezione verso l’Ente da parte di 

Ricercatori e Tecnologi. 

Per questo FGU-Dipartimento Ricerca Sezione 

ANPRI l’8 febbraio, ha inviato una lettera al 

Presidente del CNR sollecitando un incontro sul 

tema e chiedendo di intervenire autorevolmente 

per far ripristinare in tutte le strutture del CNR le 

stesse condizioni di applicazione dell’art. 58 e 

connessi precedenti alla Circolare n. 32/2017, del 

22 dicembre 2017. L’incontro diventa vieppiù 

importante e urgente considerando che il nuovo 

CCNL ha mantenuto inalterato l’art. 58, 

inserendolo in un contesto normativo che contiene 

espliciti richiami alla Carta dei Ricercatori, 

all’European Framework for Reseach Career e al 

D.lgs 218/2016. 
 

CNR: RIMODULATE LE RETRIBUZIONI DEI DIRETTORI DI ISTITUTO 

Il CdA del CNR ha approvato la rimodulazione del 

trattamento economico dovuto ai direttori di istituto. 

Detta rimodulazione prevede una differenziazione in 

tre fasce della retribuzione “fissa” per gli incarichi di 

Direttore di Istituto, mantenendo invariata la quota 

massima erogabile a titolo di retribuzione di 

risultato. Le tre fasce A, B, C, saranno identificate 

son riferimento alle specificità e le diverse 

complessità della direzione di istituti diversi, oltre 

che in un’ottica di economicità della gestione. 

Non sono ancora stati resi noti i criteri quantitativi e 

qualitativi per l’attribuzione degli istituti nelle tre 

fasce suddette, né i pesi che i criteri medesimi 

avranno per il calcolo della retribuzione e i valori 

massimi ad essi associabili. 

 

ISPRA – NUOVO RESPONSABILE DI ENTE DELLA FGU-DIPARTIMENTO RICERCA SEZIONE 

ANPRI 

Dopo molti anni di impegno e di lavoro anche come 

dirigente ANPRI il collega Aldo Buccafurni è andato 

in pensione. Nel congresso straordinario che si è 

svolto il 23 gennaio u.s., i soci di FGU - 

Dipartimento ricerca Sezione ANPRI dell'ISPRA 
hanno eletto all'unanimità come nuovo responsabile 

di Ente la collega Arianna Aradis, alla quale vanno i 

nostri complimenti e tantissimi auguri di buon 

lavoro per il suo nuovo incarico di responsabile di 

Ente. Ad Aldo il GRAZIE dell’ANPRI per tutto 

quello che ha fatto in questi anni e per quello che 

vorrà ancora fare con la sua esperienza e con la sua 

appassionata partecipazione. 



 
 

 

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 http://www.anpri.it/iscriversi/ 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. 
 

Seguiteci su Facebook alla pagina https://goo.gl/47dZQD e su Twitter alla pagina 
https://twitter.com/anpriricerca. 
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