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Oggetto: Commenti alla Bozza di Circolare su “formazione del personale”-
disponibilità finanziarie 2010

L’ANPRI esprime parere negativo sulla bozza di Circolare in merito alla ripartizione della
disponibilità 2010 relativa alla formazione del personale del CNR, pervenuta a seguito
degli incontri sindacali.

L’ANPRI, nel formulare le proprie osservazioni e richieste, ricorda che l’attività formativa
svolta con i fondi provenienti dal CCNL deve andare a vantaggio del personale
dirigenziale, dei Livelli I-III e del personale dei livelli IV-VIII, deve conformarsi alle
modalità specifiche imposte per ciascuna tipologia nel CCNL, norme tuttora valide per
quanto non abolite da norme successive (che, per le prime due tipologie di personale,
prescrivono il loro coinvolgimento e non un’imposizione dall’alto), devono seguire quanto
avvenuto finora nell’Ente. E’ infatti noto che stiamo parlando di fondi di “formazione”
che, provenendo dai fondi contrattuali, sono stati ottenuti perché sottratti agli aumenti
diretti per tutto il personale. Inoltre l’ANPRI tiene conto anche del materiale, pervenuto a
seguito di richiesta durante gli incontri, relativo ad attività di formazione per il
trasferimento tecnologico svoltasi nel 2009, con gestione diretta dell’Ufficio del TTO e
fondi specifici dell’Ente, e non con i fondi di formazione originati da Contratto collettivo
con le OOSS.

Innanzitutto l’ANPRI vuole nuovamente far rilevare che le risorse totali impegnate a
bilancio per la formazione 2010 risultano di quantità molto minore a quanto previsto dal
CCNL vigente, tanto più per quanto attiene al fondo destinato al personale ricercatore e
tecnologo. Inoltre rileva che per il 2010 l’Ente propone di riservare ben il 33% (400K euro)
alla tipologia “formazione per il Trasferimento tecnologico (TT)”, a fronte di una
disponibilità complessiva per le attività di formazione sia individuale sia generale, che
vengono di conseguenza molto ridotte rispetto agli anni precedenti, e a fronte del fatto che
già nel 2009 l’Ente ha svolto attività di formazione gestite dal TTO, impiegando notevoli
risorse CNR ( 300K euro per 138 unità formate ) per formare persone interne/esterne da
indirizzare verso il marketing della ricerca ed il trasferimento tecnologico. L’ANPRI ritiene
che questo sforzo di formazione sul versante TT espresso nel 2009 sia da intendere come
un’attività straordinaria, volta a colmare un possibile gap presente allora nelle competenze



della rete scientifica; che tale importante sforzo dovrà essere valutato con criteri più
efficaci della semplice soddisfazione dei partecipanti – ovvero con criteri di produttività
progettuale - e quindi che nel futuro tale attività seminariale dovrà essere dimensionata in
modo adeguato alle effettive esigenze dell’Ente in un piano di gestione armonico con tutte
le risorse dell’Ente e non deve prescindere dall’attività svolta nei Dipartimenti/Istituti.
Attività di formazione di tipo TT non vanno intese come la risposta ad un’esigenza
immediata bensì come un’azione integrata e strategica pianificata con un orizzonte medio-
lungo; le persone che oggi vengono formate sono infatti quelle che tra 10 anni ricopriranno
ruoli decisionali e, sperabilmente, produttivi per l’Ente stesso.

L’ANPRI ritiene che la ripartizione proposta nella Circolare per i fondi di formazione 2010
riproponga un’ulteriore spinta per l’Ente verso una formazione al “promuovere la
ricerca”, che porta a ridurre fortemente lo sforzo sulla formazione verso il “fare la ricerca”,
in particolare penalizzerebbe proprio la “formazione individuale” che i ricercatori e
tecnologi si programmano autonomamente e coerentemente all'attività annuale Questa
modalità, a parere dell’ANPRI, costituisce l’unica vera modalità di formazione
rispondente alla professionalità ed all’autonomia dei ricercatori e tecnologi, nonché del
personale dirigenziale. Peraltro i fondi di formazione sono da tempo impiegati negli
istituti, su iniziativa dei ricercatori, più per necessità che per scelta, per finanziare attività
di divulgazione e di produzione della ricerca svolta (partecipazione a conferenze, visiting,
collaborazioni internazionali), a causa dell’annosa carenza di fondi di ricerca propri
dell’Ente.

Si compari infine la disponibilità finanziaria che i precedenti Accordi sindacali erano
riusciti a riservare alle iniziative “individuali” per il 2008-09 - circa 1.300.000 – rispetto a
solo 344.499 proposto nel 2010 (equivalente a 150 richieste di un massimo di 2300 euro
ciascuna, se tale fondo fosse solo per ricercatori/ tecnologi e dirigenti).

Per tale ragione l’ANPRI non ritiene motivato il dedicare una così significativa parte di
risorse nella formazione TT. Tuttavia è parere dell’ANPRI di non negare una valenza
strategica della formazione TT rivolta ai ricercatori e tecnologi dell’Ente e dirigenti
interessati, ma di dover definire la modalità di svolgimento e le entità più congrue con le
caratteristiche di questo personale di alta professionalità, e con le norme del CCNL.
L’ANPRI ritiene quindi che la “formazione TT” debba essere riconsiderata insieme a
quelle attività finanziabili mediante la “formazione Generale” e quindi inserita in un piano
organico di sviluppo competenze nel corretto rapporto con i Dipartimenti/Istituti: il
prodotto principale del CNR è la ricerca, il suo marketing ed il suo trasferimento sono
attività ad essa funzionali, ed in tal senso secondarie.

Per tutto quanto premesso l’ANPRI richiede all'Ente di riconsiderare l'impianto della
Circolare proposta, inserendo la tipologia di formazione del Trasferimento tecnologico tra
quelle iniziative che il singolo Dipartimento o che gruppi di ricercatori e tecnologi
interessati richiederanno di organizzare tramite la “formazione Generale”; eventualmente
ogni Dipartimento potrà decidere di inserire una priorità ed anche di far coordinare
l’organizzazione dei corsi al TTO. Conseguentemente i fondi dedicati a questa attività
formativa TT devono essere fortemente ridimensionati (eventualmente inseriti nella Quota
A a disposizione dei Dipartimenti), e deve essere fortemente aumentato il fondo per le
attività di “formazione individuale” specialmente per quanto riguarda il personale
dirigenziale e dei livelli I-III. Nel considerare poi che negli istituti sono state espresse
difficoltà per definire e formalizzare opportunamente le attività finanziate finanziabili con
“Quota B”, l'Ente potrebbe dedicare proprio entità derivanti dalla Quota B per la “
formazione Trasferimento tecnologico”.



Al fine di chiarire le richieste l’ANPRI avanza la seguente proposta di ripartizione delle
disponibilità 2010, per la formazione del personale dei livelli I-III e per i dirigenti:

-30% per Formazione Generale ( di cui un 1/3 per Formazione TT, se richiesto dai diversi
Dipartimenti)

-70% per Formazione Individuale

E per il personale dei livelli IV-VIII:

-50% per Formazione Generale ( di cui non più di 1/4 per Formazione TT se richiesto dai
diversi Dipartimenti)

-50% per Formazione Individuale

Le motivazioni di tale proposta sono di seguito sunteggiate:

a) gli sforzi recenti compiuti dall’Ente per formare promotori di ricerca sono più che
sufficienti per le esigenze correnti; ulteriori sforzi potranno essere fatti a valle di
un’effettiva valutazione della adeguatezza dell’obiettivo e della efficacia espressa dalle
iniziative per raggiungerlo e possibilmente con fondi non da CCNL;

b) gli obiettivi della formazione non sono quelli di trasformare i ricercatori in venditori di
ricerca ma di migliorarne la capacità di fare ricerca nell’Ente, gratificandone l’impegno e
consentendo loro di mantenere la loro competenza aggiornata e competitiva sulla piazza
globale;

c) il piano di formazione dovrebbe essere rimodulato in favore della formazione
individuale anche e soprattutto in conseguenza della continua e drastica riduzione dei
fondi ordinari e dei finanziamenti alla ricerca nazionali ed europei – e del loro contributo
indiretto alla formazione.

d) le attività di formazione individuale costituiscono la modalità più adatta alla
formazione di alte professionalità quali quelle dei ricercatori e tecnolgi e dirigenti
dell'Ente.
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