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RICERCA PUBBLICA / 
PRIMI  IMPORTANTI INCONTRI DELLE OO.SS. CON IL MINISTRO MUSSI E CON LA FUNZIONE PUBBLICA 

 
 

LA UILPA-UR INDICA DUE PRIORITA’ AI MINISTRI 
MUSSI E NICOLAIS: 

 
1) EVITARE LA PARALISI E L’ULTERIORE 

DEPAUPERAMENTO DEGLI ENTI 
 

2) SOLUZIONI SPECIFICHE E CONCRETE PER IL 
PRECARIATO 

___________________________________________________ 
 
 
E’ ,finalmente, ripartito il confronto con il nuovo Governo  sui temi urgenti del nostro settore. Nelle 
giornate del 5 e del 6 luglio u.s. la  UILPA Università e Ricerca  ha partecipato ,insieme a CGIL e CISL, a 
due importanti incontri   rispettivamente con gli esponenti della Funzione Pubblica e con il nuovo Ministro 
della Università e della Ricerca On.le Fabio Mussi. Incontri  nei quali  la  Segreteria Nazionale non solo ha 
potuto raccogliere gli intendimenti dei nostri principali interlocutori istituzionali ma ha anche potuto 
esprimere ,finalmente,  le proprie priorità. 
 

a) Incontro con la Funzione Pubblica (5 luglio 2006) 
 
 Il tema fondamentale dell’incontro a Palazzo Vidoni  è stato quello della individuazione dei criteri di 
lavoro per l’avvio concreto del tavolo tecnico di concertazione tra le Confederazioni e la Funzione 
Pubblica per ricercare una soluzione condivisa al fenomeno del precariato nel pubblico impiego. 
 
LA UILPA , da parte sua, ha fatto osservare che il fenomeno del precariato ha origini diversificate e si 
presenta sotto forme estremamente disomogenee e tali da non consentire di individuare con precisione 
trasversale una categoria di “precari storici” cui riferire con certezza le misure di eventuale stabilizzazione. 
 
E’ stato,pertanto, richiesto ,in generale, l’avvio di tavoli tecnici distinti per comparto di 
contrattazione mentre è stata,in generale fatta presente la nostra contrarietà al ricorso alla 
procedura del concorso pubblico esterno come unica possibilità per la suddetta stabilizzazione. 
 
Nel settore Ricerca in particolare , dove il fenomeno si è negli ultimi anni particolarmente sviluppato in 
ragione degli assurdi blocchi delle assunzioni imposti dalle diverse Finanziarie , è necessario tener conto di 
questa diversificazione (addirittura tra Ente ed Ente) e di una specificità complessiva del fenomeno 
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dimostrata ,in primo luogo, dall’esistenza di personale titolare di “assegni di ricerca” , a sua volta 
caratterizzato non solo da deboli tutele ma anche da un critico inquadramento  nelle più comuni tipologie di 
rapporto. 
 
 
LA UILPA –UR ha ribadito le sue 4 richieste già con forza formulate all’indomani del proprio 
Congresso: 
 

- tornare a consentire agli Enti di assumere a tempo indeterminato,da subito, almeno nei 
limiti delle disponibilità di bilancio; 

- eliminare l’assurdo vincolo della Finanziaria 2006 sui contratti a tempo determinato; 
- abolire i contratti co.co.co. garantendo la trasformazione di quelli in essere in contratti 

a tempo determinato, anche in deroga alle quote previste dal CCNL e focalizzare la 
specificità delle figure degli assegnisti; 

- abolire il vincolo delle piante organiche lasciando come unico parametro la spesa del 
personale da incrementarsi di una quota percentuale fin dal 2006. 

 
La UILPA- UR, pur preoccupata delle difficoltà di contesto generale con gli annunciati tagli al Pubblico 
Impiego da parte del Tesoro, prende oggi atto con soddisfazione di tre fatti: 

- che si va facendo largo l’idea nelle stesse dichiarate posizioni del Ministro Nicolais della 
volontà e praticabilità della trasformazione ,anche per gli Enti, del vincolo di pianta 
organica in solo vincolo di budget (con le potenzialità di cui sopra); 

- che tanto il Ministro della Funzione Pubblica come il Ministro Mussi (vedi seconda parte 
del comunicato) condividono l’idea di una “piano straordinario” di  stabile occupazione nel 
settore Ricerca,  per dare soluzione alla vasta e variegata esigenza di stabilizzazione,  per 
favorire il ringiovanimento dei quadri,  per garantire ,infine, immissioni periodicamente 
certe di nuovo personale ricercatore e tecnico amministrativo; 

- possibilità di far leva , a livello delle risorse, sulla anticipazione delle disponibilità derivanti 
dai flussi di uscita dal lavoro del personale più anziano,sicuramente  crescenti nei prossimi 
mesi.  

 
E’ chiaro,infine che, per dare soluzioni concrete,credibili ed effettive, data anche la complessità degli 
equilibri politici e finanziari del Paese, la UILPA-UR giudica molto negativo indebolire la unità del 
sindacato con la ricerca di protagonismo e di consenso fine a se stessa. 
 
Ciò che oggi serve è ,piuttosto, battersi unitariamente  per affermare le ragioni di un trattamento di 
specificità per il  settore della ricerca e per sostenere l’assurdità della precarietà intellettuale in un 
paese che ha sempre più bisogno di nuova conoscenza e di innovazione. 
 
 

b) Incontro con il Ministro della Università e della Ricerca On.le Fabio Mussi 
(6 luglio 2006) 
   

L’incontro con il Ministro ha riguardato tanto i temi dell’ Università come quelli della Ricerca. I toni 
sono stati improntati alla massima cordialità e franchezza. La disponibilità , anche di tempo, da parte 
dell’ On.le Mussi è stata molto apprezzata dalle OO.SS ,le quali,tutte hanno offerto al Ministro la 
disponibilità alla massima collaborazione. 
Data la complessità dei temi di confronto ci limitiamo qui  ad illustrare i punti salienti riguardanti la 
parte Ricerca. 
 



 

 
 
                        Settore Università e Ricerca: Via Aureliana, 63 - 00187 Roma 
                Tel. 06.4870125 - Fax 06.486510 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 

 

 

Il Ministro ha manifestato  la sua forte preoccupazione per un Italia che,in particolare nella parte 
privata, non riesce a star dietro ai vertiginosi ritmi di crescita europea e mondiale di spesa per Ricerca 
ed Innovazione. 
 
Il Ministro ha affermato di aver gà operato , e di stare operando  essenzialmente per: 

 
- garantire in sede Europea (VII Programma Quadro e Fondi Strutturali) il massimo dei  

vantaggi e delle opportunità per la ricerca italiana; 
- evitare che dalla la manovra finanziaria in preparazione scaturisca un ulteriore taglio   delle 

gia scarse spese per R&S (1,05 % del PIL); 
- avviare un confronto con le OO.SS. per il varo di un Piano Straordinario, di medio e lungo 

termine (decennale) , per l’inserimento di giovani ricercatori (e noi diciamo anche di tecnici 
ndr) , basato anche sull’utilizzo dei risparmi  spesa garantiti dalle prossime uscite del 
personale più anziano; 

- sviluppare al meglio i meccanismi di valutazione in modo da favorire, in maniera 
imparziale,  la qualità ed il merito nella distribuzione delle risorse; 

- individuare nuovi meccanismi di sostegno pubblico del sistema finanziario orientato al 
“venture capital”, la cui debolezza è di forte ostacolo agli investimenti privati in ricerca ed 
innovazione  nel nostro Paese. 

 
Il Ministro non ha ,poi, nascosto le sue preoccupazioni per gli esiti delle riforme “Moratti” sugli EPR ed il 
suo intendimento di intervenire con alcuni aggiustamenti. Egli ha, però, nel contempo ribadito la sua netta 
contrarietà allo  spoil-system e ad un ulteriore ciclo di riforme organizzative che hanno paralizzato la vita 
di molti Enti di Ricerca , a cominciare dal CNR e dall’ ENEA,  a meccanismi “assembleari” e “populistici” 
di selezione-elezione del “management” degli Enti. 
 
La UILPA-UR ha ringraziato il Ministro per la sua disponibilità e per le sue affermazioni ,in questo primo 
incontro, e ,dopo aver ribadito l’urgenza di misure specifiche per il precariato, ha soprattutto manifestato la 
sua preoccupazione per interventi che inducano ulteriore incertezza nella vita degli Enti di Ricerca e nella 
condizione dei lavoratori degli Enti stessi. 
 
Mentre sono effettivamente fonte di disagio e di inadempienze situazioni come quelle di ASI ed ENEA la 
UILPA-UR non condivide la drammatizzazione politica della situazione del CNR, da cui non potrà che 
scaturire un ulteriore fase di incertezza. 
 
Se il Governo ed il Ministro intendono intervenire rispetto a situazioni da loro ritenute di “emergenza” è 
nelle loro prerogative farlo . Se essi  così riterranno lo facciano,  però con immediatezza e   senza 
costringere un sistema già stressato  da annosi processi di riassetto ad ulteriori mesi di incertezza , di 
precarietà e di scontro politico, a tutto danno dei lavoratori e della attività di ricerca. 
 
L’opinione di fondo della UILPA-UR è  quella che oggi le urgenze siano altre ed, in primo luogo: 
 

- garantire al sistema Ricerca ,fin dalla prossima Finanziaria, almeno “una lira in più” 
ed impedire che vi siano ulteriori taglieggiamenti nelle già scarse dotazioni finanziarie 
degli Enti e dei progetti ; 

 
- netta contrarietà ad un ulteriore e “terza” riforma del CNR ; 
 
- dare il via a poche e chiare norme che consentano, sul piano regolamentare, di evitare 

gli eccessi di burocratizzazione e di verticismo (proprie dei riassetti operati dalla 
Moratti) e che ridiano spazio ,negli stessi Consigli di Amministrazione degli Enti, alla 
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presenza elettiva del  personale ricercatore interno , a tutela degli interessi generali e 
del ruolo della Comunità Scientifica interna; 

 
- ribadire con chiarezza , nei principali atti programmatici (PNR) , la “mission” 

specifica della seconda rete di ricerca extra universitaria e rispetto ad essa valutare i 
fabbisogni ed i comportamenti del management degli Enti ; 

 
- fissare, con il contributo delle forze sociali, della Comunità Scientifica e del 

Parlamento, pochi e grandi obiettivi strategici (Energia, Salute, Ambiente, Information 
Tecnology etc) su cui orientare l’attività del sistema ,agendo soprattutto, sugli “snodi” 
che oggi impediscono l’utilizzo economico e sociale delle idee e delle invenzioni 
prodotte dal sistema ricerca; 

 
- attuare il “tempo pieno” e rispettare le condizioni di incompatibilità e di pari 

opportunità nella guida degli Istituti  rinunciando a regole che sin qui hanno fissato 
una sorta di sudditanza e di gerarchia tra Università ed Enti , a sfavore di quest’ultimi. 
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