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Coordinamento-Settore                                                                                    
  Università e Ricerca 
 

COMUNICATO AL PERSONALE  CNR 
 
 
 
 
 

 
 
DECORRENZA 31-12-06 

 
La Commissione per la valutazione delle domande di mobilità orizzontale aventi 

decorrenza dal 31.12.06 e presentate entro il 31-1-07 dal personale Tecnico e 
Amministrativo, concluderà i propri lavori entro la metà del corrente mese di dicembre. 

Si ricorda che la normativa in vigore consente il ricorso gerarchico al Presidente 
CNR da parte del personale eventualmente escluso. 
 
DECORRENZA 31-12-07 
 

Si ritiene utile ricordare che alla fine del corrente mese di dicembre scade il 
termine per la presentazione delle domande di cambio profilo a parità di livello relativa 
all’anno 2007 la cui decorrenza giuridica è fissata al 31 dicembre 2007 ( vedi comunicato 
UIL-PAUR del 12 ottobre u.s.). 
 
AMMISSIONE CON RISERVA 
 

I dipendenti che hanno presentato domanda di partecipazione alle selezioni per il 
passaggio di livello Art. 54 (attualmente in itinere) le cui decorrenze sono fissate al 1 
gennaio 2005 (bando 364.24) ed al 1 gennaio 2006 (bando 364.10) e che sono interessati, 
avendone i requisiti (titolo studio e svolgimento da almeno 5 anni delle funzioni del profilo 
di destinazione), potrebbero, a nostro avviso, fare domanda Art.52, chiedendo di essere 
ammessi con riserva, per ottenere il cambio profilo nel livello che conseguiranno 
retroattivamente con l’Art. 54. 

Il Sindacato è impegnato a concertare con l’Amministrazione la possibilità di 
ammettere “con riserva” le domande relative alle procedure Art. 52 a regime e di 
estendere retroattivamente tale possibilità anche alla procedura relativa all’anno 2006.  

 
   
 
 
 

ART. 52 
MOBILITA’ ORIZZONTALE 
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BANDO N. 364.24 
 

E’ giunta alla fase finale l’istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione 
art. 54 per complessivi 592 passaggi di livello con decorrenza giuridica ed economica dal 
1 gennaio 2005. 

Si potrà quindi, a breve, insediare la relativa Commissione esaminatrice che 
speriamo concluda rapidamente i propri lavori nonostante le circa 500 domande da 
valutare.  

Come si potrà notare dai dati (ancorché provvisori in quanto soggetti ad ulteriore 
verifica ) riportati nella tabella sottostante, risulterebbero presentate complessivamente 
oltre 80 domande in meno rispetto al numero dei posti banditi. 

Inoltre per ogni profilo e livello il numero dei posti a disposizione risulterebbe 
almeno pari, se non superiore, ai partecipanti; effetto questo dovuto prevalentemente ai 
pensionamenti. 
 
 

BANDO  364.24   -    ART. 54 
 

LIV. PROFILO N° 
DOMANDE 

POSTI 
BANDITI 

CTER 175 194 
IV 

FUNZ. AMM. 53 93 
COLL. AMM. 1 1 

V 
CTER 89 103 

COLL. AMM. 61 61 VI 
OPER. TEC. 25 27 
OPER. AMM.  40 42 

VII 
OPER. TEC. 59 68 
AUSIL. TEC. 1 1 

VIII 
OPER. AMM. 2 2 

TOTALE 506 592 
 
 
 

I futuri vincitori di questa selezione, ancorché in itinere, potrebbero a nostro avviso, 
qualora interessati ed in possesso dei requisiti, presentare domanda entro il 31 dicembre 
2007 (chiedendo di essere ammessi “con riserva”), per ottenere il cambio di profilo art. 52 
nel livello superiore che verrà attribuito a seguito della probabile vincita retroattiva della 
suddetta selezione art. 54. 
 

ART. 54 
PASSAGGI DI LIVELLO 
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BANDO N. 364.10 
 

E’ ancora nella fase iniziale l’istruttoria, da parte dell’Ufficio, delle domande 
riguardanti la selezione art. 54 per complessivi 299 passaggi di livello con decorrenza 1 
gennaio 2006. 

E’ noto che il numero complessivo delle domande sarà superiore ai posti banditi, 
ma non si conosce ancora l’entità del fenomeno in quanto, per la prima volta, si 
riconoscono le “anzianità eccedenti”. 

Da una nostra valutazione, tutta da verificare, il numero dei posti banditi dovrebbe 
corrispondere con il numero dei partecipanti solo per i passaggi dal livello iniziale a quello 
intermedio di ciascun profilo. A nostro avviso, quindi, si dovrebbe realizzare 
orientativamente la seguente, ancora provvisoria, situazione: 

  
BANDO 364.10  -  ART. 54 

LIV. PROFILO PASSAGGIO 
DA  A  

N° 
POSTI 

AVENTI 
DIRITTO  

VALUTAZ. 
UIL 

CTER 5 ? 
IV 

FUNZ. AMM. 
V  IV 

20 20 
CTER 19 19 

V 
COLL. AMM. 

VI  V 
75 ? 

COLL. AMM. 48 48 VI 
OPER. TEC. 

VII  VI 
55 ? 

OPER. TEC. 34 34 VII 
OPER. AMM. 

VIII  VII 
43 ? 

TOTALE 299 ? 
 
 
 
 
 
 
 

Entro il corrente mese di dicembre dovrebbe concludersi la selezione Art. 53 per 
l’attribuzione di 944 maggiorazioni economiche (gradoni) che risultano, com’è noto, 
superiori al numero dei candidati che hanno presentato domanda. La decorrenza giuridica 
ed economica è fissata la 1 gennaio 2007. 

Pertanto si consigliano tali dipendenti, qualora interessati ed in possesso dei 
previsti requisiti, di presentare domanda di cambio profilo parità di livello (Art. 52 mobilità 
orizzontale) entro il 31 dicembre 2007; così facendo potrebbero potenzialmente 
partecipare (con esclusione ovviamente di chi è già apicale IV livello) alla futura procedura 
selettiva per passaggio di livello Art. 54 programmata per il 2008. 

ART. 53 
GRADONI 
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Ogni anno, ormai a regime, come per i Tecnici e Amministrativi, anche per i 
Ricercatori e Tecnologi inquadrati al III ed al II livello, il 31 dicembre ‘07 scade il termine 
per presentare le domande di mobilità orizzontale per il cambio di profilo a parità di livello, 
in applicazione dell’Art. 65 CCNL 21-02-02. La decorrenza giuridica ed il possesso dei 
requisiti sono fissati alla predetta data del 31 dicembre p.v.  
 

 
 
 
 
 
 
La UIL-PAUR ha inviato al Vice Presidente ed al Direttore Generale CNR la seguente 
nota: 
 
“ Oggetto: Applicazione transitoria fascia anticipata livelli I – III 
 

La scrivente O.S. sollecita uno specifico incontro urgente per definire i criteri per 
l’applicazione dell’Art. 8 del CCNL 7-4-06, secondo biennio, riguardante l’anticipazione 
della fascia stipendiale dei ricercatori e tecnologi. 

L’Art. 9 comma 3 lettera a) del citato CCNL individua, in prima applicazione, le 
risorse per effettuare tali passaggi e fissa la decorrenza giuridica al 31 dicembre 2005 e 
quella economica al 1 gennaio 2006. 

Tale applicazione rappresenta per l’Ente un “obbligo contrattuale” in quanto il 
finanziamento deriva da risorse del contratto ed inoltre è rimasta l’unica norma “transitoria” 
del CCNL non ancora applicata. 

Per quanto sopra si resta in attesa di una auspicabile rapida convocazione. 
Cordiali saluti.  ” 
 
 
 
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre u.s. sono stati finalmente pubblicati i due 
bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’11 luglio 2007, 
rispettivamente per complessivi 45 posti di ricercatore III livello ed 11 posti di CTER di VI 
livello. Il termine utile per la presentazione delle relative domande di partecipazione (per 
non più di due posizioni per ciascun bando), è fissato per il 27 dicembre 2007.  

 
Questa la distribuzione dei posti per Area Scientifica e per sede di servizio: 

ART. 65 
RICERCATORI E TECNOLOGI 

ART. 8 
ANTICIPO FASCIA LIV. I - III 

CONCORSI PUBBLICI 
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AREA SCIENTIFICA N° 
POSTI SEDE 

I SCIENZE MATEMATICHE 3 IAC(RM) – IASI(RM) 
– IM(NA) 

II SCIENZE INFORMATICHE 3 ISTC(TN) – ISTI(PI) – 
ITB(MI) 

III SCIENZE FISICHE 3 IBF(GE) – IFAC(FI) – 
IFP(MI) 

V SCIENZE CHIMICHE 3 
ICRM(MI) – 
ISMN(BO) – 
ISTM(PD) 

VI SC. E TECNOLOGIE DEI 
MATERIALI 3 ICTP(NA) – ISM(RM) 

– ISMAC(BI) 

VII SCIENZE DELLA TERRA 1 IMAA(PZ) 

VIII SC.DELL’AMBIENTE 3 IAMC(TP) – IIA(CS) – 
IRPI(PD) 

IX SC. BIOLOGICHE 
BIOCHIMICHE E FARMAC 4 

IBBE(BA) – 
IBPM(RM) – IGB(NA) 

– IEOS(NA) 

X SC.BIOTECNOLOGICHE 1 IVALSA(FI) 

XI NEUROSCIENZE 1 IN(PD) 

XII SCIENZE MEDICHE 3 IFC(PI) – ITB(MI) – 
INMM(RM) 

XIII SC. AGRARIE AGROALIM. 
VETERINARIE 2 IGV(PA) – 

ISAFOM(PG) 

XV INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 4 IA(RM) – ITIA(BA) – 

IENI(PD) – IRC(NA) 

XVI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE 1 ISSIA(BA) 

XVII 
SC. TECNOLOGIE 

DIAGNOSTICA,RESTAURO 
CONSRV.BENI CULTURALI 

1 ITABC(RM) 

XVIII 
SC. TECNOLOGIE 

VALUTAZIONE,VALORIZZ. 
FRUIZIONE BENI CULT. 

2 IBAM(LE) – 
ICEVO(RM) 

XXI SC.STORICO ARTISTICHE 1 ISCIMA(RM) 

XXII SC. STORICHE 
GEOGRAFICHE 1 ISSM(NA) 

XXIV SC. PEDAGOCICHE 
PSICOLOGICHE 1 ISTC(RM) 

XXV SC. GIURIDICHE 2 IDAIC(FI) – ITTIG(FI) 

XXVIII SC. POLITICHE 
METODOLOGIE SC.POLIT. 1 IRSIG(BO) 

XXIX SC. SOCIALI 1 DIP.ID.CULT.(RM) 

TOTALE 45  

POSIZ. SEDE N° 
POSTI 

I ISMAR 
(BO) 1 

II IPCF 
(PI) 1 

III IREA 
(NA) 1 

IV ISMN 
(RM) 1 

V IBBA 
 (MI) 1 

VI ITB  
(MI) 1 

VII ITC  
(MI) 1 

VIII ICVBC  
(FI) 1 

IX IENI  
(PD) 1 

X ISTL  
(RM) 1 

XI ITTIG  
(FI) 1 

 TOTALE 11 

CONCORSO RICERCATORE III LIVELLO CTER VI LIVELLO
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 CONCORSI PUBBLICI 

118 POSTI 
 

 
 
 Sono in fase di pubblicazione le Commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici 
banditi  nella Gazzetta Ufficiale n°33 del 24.04.2007 (riapertura termini) per complessivi 
118 posti di ricercatore e tecnologo dei primi 3 livelli. 
 
 STABILIZZAZIONI  
 
 
 Mentre sono in itinere le procedure  per sostenere le selezioni riservate finalizzate 
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato , il CNR ha convocato 
per il 4 dicembre le OO.SS. CGIL-CISL  e UIL Ricerca per individuare i criteri e le modalità 
per la formazione delle rispettive graduatorie per ciascun profilo  
 
 
 
 

UIL – PA 
Settore Università e Ricerca 

   A. MARESCI 


