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COMUNICATO CNR del 31 luglio 2013: 

Decreto d’urgenza del Presidente Nicolais: consapevolezza, strategia dei 
piccoli passi o tattica del rinvio? 
 
Il 22 luglio scorso il Presidente del CNR ha adottato un decreto d’urgenza ad integrazione 
dell’art. 7 dei bandi di selezione dei Direttori d’Istituto approvati con delibere n. 62 del 5 
giugno 2013, n. 80 del 3 luglio 2013 e n. 87 del 17 luglio 2013. 

Nel provvedimento si decreta di inserire, dopo il comma 8 dell’art. 7 dei bandi richiamati, 
quanto segue: “Il Presidente ha la facoltà di sottoporre, in forma anonima, al Consiglio 
d’Istituto interessato i documenti sulle linee strategiche presentati dai candidati ternati al fine 
di formulare la propria proposta al Consiglio di Amministrazione.”. 

Prima di entrare nel merito dell’importante provvedimento, non è superfluo ricordare che risale 
al 3 maggio 2013 il primo (ed unico) incontro tra l’ANPRI ed il CNR in merito al nuovo 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) e alle modifiche da apportare al 
vigente Statuto, i cui esiti sono stati già riferiti nel Comunicato dell’8 maggio scorso.  

Forse non è neppure marginale ricordare che risale al maggio del 2011 (ben diciassette mesi 
dopo il decreto di riordino del dicembre 2009) l’entrata in vigore dello Statuto del CNR 
che oggi si vuole modificare e, ancora, che al CNR ci sono voluti oltre diciotto mesi, 
dall’adozione dello Statuto, per predisporre una bozza di ROF che, allo stato, non può che 
definirsi irricevibile. 

Ciò premesso, verrebbe da pensare che, come del resto ha più volte manifestato il Presidente 
Nicolais, si stia facendo lentamente strada tra i vertici del CNR la consapevolezza che i 
Ricercatori e Tecnologi del CNR costituiscano un patrimonio per l’Ente e che, pertanto, 
devono essere coinvolti nelle scelte che riguardano il governo scientifico dell’Ente. Ma forse è 
prudente frenare l’entusiasmo! 

Sottoporre ai Consigli d’Istituto interessati i documenti sulle linee strategiche presentati dai 
candidati ternati per la direzione degli Istituti (solo quelli dei bandi approvati con delibere n. 62 
in data 5 giugno 2013, n. 80 in data 3 luglio 2013, n. 87 in data 17 luglio 2013? E per i 
prossimi bandi?) potrebbe essere parte della strategia dei piccoli passi. 

Ma l’attuale Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR (quello approvato a 
maggio 2005) prevede all’art. 31 che il Consiglio di istituto è composto dal direttore, che 
lo presiede, e da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell’istituto. 
Potrebbe dunque verificarsi, in qualche caso (!!), che tra i documenti sulle linee strategiche 
presentati dai candidati ternati, sottoposti in forma anonima al Consiglio di istituto, vi siano 
quelli predisposti dal direttore uscente o da uno o più consiglieri d’Istituto, in quanto “candidati 
ternati”. Ma, a parte questo dettaglio, cosa dovrà fare il Consiglio di istituto cui saranno 
sottoposti in forma anonima i documenti? Leggerli, leggerli e formulare un parere, leggerli 
ed approvarli o meno? E quale sarà il peso che il CdA darà ad un eventuale parere? Grande, se 
conforme ai desiderata del CdA, trascurabile se difforme? E, infine, come verrà esercitata dal 
Presidente la discrezionalità auto-attribuita nel consultare o meno il Consiglio di istituto? 

Nasce dunque il ragionevole dubbio che siamo alla tattica del rinvio. Il rinvio di scelte 
ragionevoli e necessarie per rilanciare l’Ente, costruendo senza esitazioni una governance 
scientifica efficace e partecipata intorno a chi ne è la ragion d’essere: i suoi Ricercatori e 
Tecnologi. 



L’ANPRI ha partecipato e continuerà a partecipare, con responsabilità, a tutte le riunioni cui 
sarà convocata, ad informare dei documenti che saranno forniti, a formulare proposte (vedere 
comunicato del 6 maggio 2013) che consentano a Ricercatori e Tecnologi di svolgere il loro 
lavoro con efficacia: riferendosi al decreto d’urgenza del Presidente “Il Presidente, acquisiti i 
documenti sulle linee strategiche presentati dai candidati ternati, al fine di formulare la propria 
proposta al Consiglio di Amministrazione, li sottopone ai ricercatori e tecnologi 
dell’Istituto interessato al fine di acquisirne in forma collegiale il parere e di motivare 
adeguatamente una nomina eventualmente difforme dal parere acquisito”. 

Bisogna, tuttavia, dire con chiarezza che è necessario dare concretezza alla 
consapevolezza, che speriamo sia stata acquisita, del ruolo che devono avere i Ricercatori 
e Tecnologi nel governo scientifico del CNR. Non si può però procedere con i piccoli passi 
e con i rinvii. È necessario, invece, che gli organi di governo del CNR propongano la loro 
visione compiuta dell’Ente (Statuto, Regolamenti di Organizzazione e funzionamento, di 
Contabilità e del Personale) ed abbiano la volontà e la capacità di confrontarsi apertamente con 
i Ricercatori e Tecnologi. 

L’ANPRI continuerà la sua azione sino a quando non vedrà concreti e sostanziali cambiamenti 
all’impostazione verticistica, autoritaria e paternalistica del governo del CNR che rischia 
di compromettere un Ente di ricerca con 90 anni di storia e di successi. 

 

Gianpaolo Pulcini 
Segretario Nazionale, Responsabile CNR 


