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COMUNICATO 27 maggio 2020 
 

Il presidente della ConPER (Consulta dei Presidenti degli Enti di 
Ricerca) Dott. Stefano Laporta incontra le organizzazioni 

sindacali  
 
 
 
 

 A seguito della richiesta, che riportiamo in allegato, inviata al Presidente della ConPER 

Dott. Laporta lo scorso 18 maggio abbiamo ricevuto l’invito ad un incontro con il Presidente ed 

una rappresentanza della ConPER stessa per il giorno 29 maggio prossimo. Sperando che questo 

primo incontro rappresenti il viatico per una proficua collaborazione futura, abbiamo confermato 

la nostra partecipazione.  
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Alla cortese attenzione del Dott. Stefano Laporta 
Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca 
  
 
 
 La nostra organizzazione sindacale FGU (Federazione Gilda Unams) Dipartimento Ricerca e 
l’ANPRI (Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca) di cui siamo soci ha salutato con grande 
favore l’istituzione della ConPER che Lei presiede, considerandola un importante passo in avanti per la 
realizzazione di una visione quanto più possibile unitaria e coordinata degli Enti di Ricerca pubblici così 
come auspicato nello spirito del D.lgs. 218/2016. Consci dell’importanza della Consulta nello stimolare e 
coordinare l’azione dei vari Enti, come abbiamo sottolineato anche in occasione del recente incontro  con 
il ministro Manfredi per gli Enti di sua competenza, vorremmo sottoporLe la richiesta di un incontro in cui 
esporre le nostre considerazioni su alcune delle problematiche che a nostro avviso affliggono il settore 
affinchè  Lei possa portarLe all’attenzione dei Presidenti degli Enti.  
 La prima considerazione, sicuramente la più urgente, riguarda le risposte che i vari Enti stanno 
predisponendo per l’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 in corso. In particolare vorremmo 
sottolineare l’importanza di una azione dei vari Enti quanto più possibile corale ed efficace, per favorire il 
contributo che la ricerca può nel suo insieme dare alla ripresa del Paese, sempre avendo la massima 
attenzione possibile alla salvaguardia della salute delle persone. 
 Pur se ancora, a nostro avviso, incompleto per le necessità del nostro settore il D.lgs. 218/16 
rappresenta una importante ed innovativo passo in avanti per molti degli aspetti della vita degli Enti. Questo 
rende ancora più necessaria la sua rapida attuazione nelle sue varie parti ancora largamente inapplicate e 
che vorremmo presentare in dettaglio. 
 Anche se l’emergenza in corso ha completamente stravolto il panorama complessivo in cui tutti ci 
immaginavamo fino ad alcuni mesi fa, non possiamo non sottolineare come sia importante avviare il 
confronto per il rinnovo contrattuale, in particolare per quanto riguarda la parte ordinamentale, che 
riteniamo essenziale ad una maggiore efficacia dell’operato del personale degli Enti.  
 
 In attesa di un Suo cortese riscontro Le rivolgiamo i migliori saluti. 
 

 

 Roma, 18 maggio 2020          FGU – Dipartimento Ricerca 
                                                                    Eleuterio Spiriti 
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