
 

 
 
 

Comunicato del 12 settembre 2013 
IL CNR è fiducioso di far ripartire i concorsi ex art. 15 
 
Ieri pomeriggio, l’ANPRI ha incontrato l’Amministrazione del CNR per informazioni relative alla 
sospensione dei concorsi ex art. 15 per 1° Ricercatore e Dirigente di Ricerca imposta dalle due 
recenti ordinanza del TAR del Lazio (vedi Comunicato del 9 settembre scorso). 

Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale del CNR, dott. Paolo Annunziato, si è detto 
estremamente fiducioso sulla possibilità per il CNR di giustificare adeguatamente, in sede 
giudiziaria, la scelta di procedere con nuovi concorsi ex art. 15 (decorrenza 1° gennaio 2010) e 
di non utilizzare le graduatorie di idonei dei precedenti concorsi (decorrenza 1° gennaio 2007). 

Tale giustificazione sembrerebbe essere insita nella stessa norma contrattuale dell’art. 15 del 
CCNL 2002-2005 che prevede una cadenza biennale delle procedure di passaggio di livello per i 
Ricercatori e Tecnologi, e non un ricorso saltuario alle stesse. 

Il CNR ritiene, pertanto, previa integrazione al bando, di ottenere dai giudici del TAR, entro la 
metà di ottobre, un annullamento delle sospensive e, successivamente, un rigetto dei ricorsi 
nel giudizio di merito (fissato per il 19 febbraio 2014). 

Di conseguenza, il CNR ritiene di poter riaprire la procedura per la presentazione delle 
domande per i concorsi a 1° Ricercatore e a Dirigente di Ricerca verso la metà di ottobre, 
prorogandone i termini di un mese a partire dalla riapertura stessa della procedura. 

L’ANPRI, convinta della necessità, più volte ribadita, che si definiscano una disciplina stabile e 
una programmazione pluriennale per i concorsi di progressione in carriera che assicurino regole 
certe e tempi prevedibili, ha sottolineato i moltissimi problemi che gli interessati hanno 
incontrato nei giorni precedenti la sospensione nell’utilizzare la piattaforma per la 
presentazione della domanda, problemi causati evidentemente da un numero di utenti non 
gestibili dal sistema. L'ANPRI ha chiesto pertanto che l’Ente utilizzi questa pausa “forzata” per 
rafforzare lo strumento informatico (ad esempio dedicando altri server alla piattaforma), in 
modo da assicurare un suo regolare funzionamento alla riapertura della procedura. Il Direttore 
Generale ha dato la sua assicurazione che l’Ente è ben consapevole degli innumerevoli 
problemi e che li risolverà prima della ripresa dei concorsi. 
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