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Il CNR di TUTTI. Questa l’intenzione della candidatura (ed anche il gruppo facebook di sostegno). Il CNR di 

TUTTI, anche perché il voto è espresso da tutte le persone dell’Ente, di qualsiasi profilo, sia a Tempo 

indeterminato sia a Tempo Determinato. Persone che si sono mobilitate per aiutarmi a formulare un 

Programma ancora aperto alle sollecitazioni di TUTTI e che spero di poter inviare al più presto a tutto il 

personale.  

La candidatura nasce dal confronto con molti colleghi del CNR, e il programma proposto è frutto di un 

percorso condiviso, basato sul massimo coinvolgimento – proiettato anche al futuro – del personale 

dell’Ente, al fine di portare nel Consiglio di amministrazione istanze e proposte espressione di una volontà il 

più possibile ampia. Un Programma che vuole rispondere a 3 urgenze: Aumento del FOE, massima 

consapevolezza riguardo le decisioni, soprattutto di bilancio, massima collaborazione tra Amministrazione 

Centrale e Rete Scientifica in vista di una decisa semplificazione amministrativa. Rete Scientifica ed 

Amministrazione Centrale che mi piace definire, nel complesso, Rete CNR. Accanto alle urgenze, propongo 

anche una Visione di partecipazione complessiva del personale alle decisioni che ha aspetti certamente di 

novazione normativa, ma che possono essere affrontati per gradi anche con interventi del CDA: 

 

Ciò risiede nella consapevolezza di alcune criticità interne all’amministrazione, che esigono una adeguata 

rappresentanza presso il massimo organismo di governo: in particolare la distanza tra le scelte della 

dirigenza (scientifica e amministrativa), i reali bisogni del personale di ricerca e quello, tecnico e 

amministrativo, che si occupa del supporto ad essa. A questo si aggiunge la necessità indifferibile di 

aumentare la possibilità di partecipazione ai processi decisionali, la trasparenza delle motivazioni e degli 

effetti delle decisioni assunte a tutti i livelli, le modalità con cui queste vengono attuate. Le carenze di 

comunicazione all’interno dei vari livelli dell’amministrazione centrale, e tra questa e la rete scientifica, 

sono nel contempo specchio e causa di tali criticità. 

  

La candidatura muove da una constatazione che è anche un principio, fortemente saldato a un assunto 

costituzionale: la ricerca ed enti come il CNR sono un valore del e per il Paese. 

La percezione esterna dell’Ente sta scivolando verso semplificazioni sempre più diffuse, come quella che lo 

considera un erogatore di stipendi. Il quasi totale impiego del fondo ordinario che lo Stato destina ogni 

anno agli enti di ricerca per coprire i costi fissi del personale sono frutto di visioni e interpretazioni parziali 

ed erronee. La ricerca è fatta dal personale e le richieste di fondi aggiuntivi si basano su dati oggettivi e 

inoppugnabili: la progressiva contrazione delle risorse destinate dai governi alla ricerca negli ultimi anni; le 

necessità connesse ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e le stabilizzazioni dei precari; la produttività, 

scientifica e in termini di innovazione, del personale di ricerca, e l’impatto socioeconomico derivante 



dall’aumento della conoscenza, delle competenze e dello sviluppo del Paese; la capacità del personale del 

CNR – nonostante evidenti carenze infrastrutturali e di servizio - di generare e gestire grandi progetti 

internazionali, facendo emergere l’Italia nelle relazioni con i paesi più avanzati e con le zone emergenti, 

dove spesso giochiamo ruoli di primo piano. 

 

Risulta pertanto necessario e urgente dare un “valore politico” alle competenze del CNR. 

In questo quadro, appare strategico che il CDA disponga di una mappatura complessiva delle competenze 

interne, sia dei singoli e dei gruppi, sia di quelle emergenti dai risultati dei percorsi di ricerca e innovazione. 

Inoltre, strumenti attualmente limitati alla descrizione e conservazione dei prodotti della ricerca possono 

diventare strategici per la costruzione di proposte e per l’acquisizione di fondi per la ricerca, nonché, e 

soprattutto, per orientare le decisioni in merito al FOE e valorizzare la reputazione generale dell’Ente per 

l’attrazione di fondi nazionali ed europei. 

In merito alla fisionomia e l’operato del consigliere eletto dal personale – che, ovviamente, assume le 

proprie decisioni in seno al CDA in base alla propria responsabilità personale - appare evidente la necessità 

di un supporto da parte di persone dotate di competenze specifiche (ad es. risorse, accordi, partecipazione 

a programmi di ricerca e innovazione, infrastrutture …). Prevedo pertanto di creare un gruppo di lavoro 

permanente, capace di supportare nei diversi argomenti trattati dal CDA, costituito da persone, con 

competenze specifiche, provenienti dalla Rete CNR. Per completare il quadro di una partecipazione diffusa 

all’attività del Consigliere, conto di collaborare strettamente con i rappresentati eletti nei Consigli scientifici 

di Dipartimento e nei Consigli di istituto. 

Questa modalità consentirà la costruzione di proposte e la difesa di posizioni che avranno forza in quanto 

espressione del personale dell’Ente, permettendo inoltre di riaprire un dialogo trasparente e necessario tra 

le strutture della Rete CNR. 

In questa linea, ulteriori proposte per incrementare la partecipazione, in termini di Visione: 

 

• Presidente: all’interno del meccanismo di elezione del Presidente, prevedere un passaggio che 

permetta la partecipazione del personale CNR, con l’obiettivo finale di proporre al Ministro di 

procedere ad una modifica normativa che consenta la elezione del Presidente da parte del 

personale così come avviene negli atenei per i rettori, anche sulla base di una proposta 

ministeriale; 

• CDA: i membri eletti devono aumentare e garantire una rappresentanza diffusa (elettorato passivo 

= elettorato attivo); 

• Consigliere eletto: il consigliere eletto dal personale (o uno dei consiglieri eletti) deve essere il 

vicepresidente dell’Ente 

  



In merito alla trasparenza, il CDA (tutto e non per azione del singolo consigliere) dovrà motivare, oltre 

all’approvazione o meno di ogni provvedimento, le proprie scelte e comunicarle all’esterno con modalità e 

linguaggi precisi, descrivendo anche effetti e opportunità che ogni scelta sortirà sulla vita dell’Ente e del 

personale; idem per bilanci e scelte operative, con documenti specifici ed accessibili, caratterizzati da 

chiarezza comunicativa 

  

Al fine di rendere realmente trasparenti e meritocratiche le modalità di reclutamento, propongo di definire 

un albo “Commissari di concorso” del CNR (superando il criterio di scelta per area scientifica); fissare 

“cruscotti minimi” di elementi di valutazione, che tengano conto della peculiarità dell’Ente e delle varie 

macro- aree di ricerca; costituire le commissioni col criterio della casualità del sorteggio, ma composte in 

prevalenza da persone CNR. 

Per superare il precariato e procedere al completamento delle assunzioni degli aventi diritto (Legge Madia), 

occorre rivalutare - alla luce del FOE - il numero delle assunzioni delle persone in graduatoria e risolvere 

positivamente i casi specifici (chiamate dirette, assegni di Ricerca). Vanno inoltre definite linee guida per il 

reclutamento futuro legato ai progetti di ricerca, ad esempio costituendo ufficio di job placement. 

E’ necessario un maggiore controllo del rispetto dei tempi delle progressioni di carriera e la scelta delle 

persone competenti dell’Ente nell’attribuzione delle cariche di responsabilità. La costituzione di staff, anche 

ad altro livello, deve essere finalizzata al supporto alle decisioni in CDA, evitando che diventino 

sovrastruttura di governo e di controllo dei progetti strategici. Occorre valorizzare al massimo la modalità 

delle manifestazioni di interesse all’interno del personale e adeguare le procedure di selezione secondo i 

criteri già citati sopra. 

  

Tutte i punti e le azioni proposti hanno l’obiettivo di restituire un CNR unito e dinamico. 

Le scelte programmatiche, la riorganizzazione non partecipata, il mancato coinvolgimento nelle decisioni 

del personale, ha reso il CNR una sorta di “franchising” della ricerca. Bisogna recuperare il suo carattere 

distintivo di ente inter e multi-disciplinare, e un suo elemento di forza quale la presenza sul territorio, per 

evitare che diventino fattori di debolezza di fronte a sfide imminenti, come l’autonomia differenziata, i 

nuovi programmi europei e le relazioni sempre più strette tra ricerca ed impresa. 


