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 Il giorno 8 gennaio u.s. si è svolto un incontro con il Vice Presidente, Direttore Generale CNR e le 
OO.SS. CGIL-CISL-UIL Ricerca. 
 
 Nel corso dell’incontro il Prof. Federico Rossi ha illustrato gli orientamenti dell’Ente per la 
predisposizione di un piano programmatico quinquennale riguardante: 

- Assunzioni e nuovi bandi 
- Stabilizzazioni 
- Concorsi interni livelli I-IX 

 

 L’incontro probabilmente proseguirà la prossima settimana per verificare la ripartizione delle 
risorse e dei posti tra le tre tipologie sopra riportate per il prossimo quinquennio (2008 – 2012). L’obiettivo 
dichiarato dal Presidente è di sottoporre tale proposta possibilmente al Consiglio di Amministrazione del 
23 gennaio p.v.. 
 

 Per quanto  ci riguarda, se non ci saranno sorprese dell’ultimo momento, riteniamo che ci siano ad 
oggi elementi per condividere gli orientamenti espressi dal Vice Presidente;  la proposta infatti 
indicherebbe tempi certi, ed anche abbastanza rapidi per le stabilizzazioni, ed opportunità concrete, 
attraverso nuovi concorsi, per il personale ultraprecario compresi tecnici e amministrativi, oltre alle 
selezioni interne. 
 

 Il Vice Presidente su richiesta del Sindacato si è impegnato inoltre a verificare la possibilità di 
utilizzare (all’interno della tipologia Assunzioni e nuovi bandi) le graduatorie degli idonei per dare una 
parziale soluzione al problema del sottoinquadramento. 
 
 PIANO STRAORDINARIO  

ASSUNZIONI RICERCATORI 
Commi 651 - 652 

 

 

Il Ministro della ricerca, con il decreto emanato in “zona cesarini” il 28 dicembre 2007, e tuttora 
alla registrazione della Corte dei Conti, ha di fatto avviato concretamente le procedure per l’applicazione , 
seppur con 8 mesi di ritardo, del comma 651 della legge finanziaria 2007, per l’emanazione di un bando 
straordinario di assunzioni di ricercatori (e, secondo noi, anche tecnologi) negli Enti di Ricerca vigilati dal 
MUR. 

Con tale decreto il Ministro ha provveduto a ripartire la somma di 7,5 milioni prevista per l’anno 
2007, tra gli enti vigilati che ne avevano fatto richiesta, in proporzione al numero delle vacanze di posti di 
ricercatore risultanti in pianta organica e tenendo conto dei posti di ricercatore assegnati per le 
stabilizzazioni ai sensi del comma 520. 
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Con tali criteri sono stati assegnati agli Enti interessati i seguenti importi: 
 

 
 
 

ENTE IMPORTO 
ASSEGNATO

POSTI 
DERIVANTI 

* 
CNR 6.420.310 169 
INFN 128.534 3 
INGV 154.241 4 
INAF 533.419 14 
OGS 147.815 4 

INRIM 64.267 2 
STAZ. 

ZOOLOG. 51.414 1 

TOTALE 7.500.000 197 
 

N.B.: il numero dei posti, non riportato nel decreto, è da considerare 
orientativo, da noi calcolato assumendo un costo unitario di 38.000 
euro. 

 
 

Per l’anno 2008, con ulteriore decreto del Ministro della Ricerca, dovrà essere ripartito tra i propri Enti 
vigilati, la residua somma di 22,5 milioni di euro così come previsto dal comma 652 della legge finanziaria 
per il 2007. 
 

Le risorse assegnate al CNR con tale decreto, che dovranno essere previste nel piano programmatico di 
cui al precedente punto del presente comunicato, consentiranno circa 170 nuove unità di personale 
ricercatore (tecnologo) da assumere (non riguardano le stabilizzazioni) e come recita la legge finanziaria 
“con modalità procedimentali, che dovrà definire il Ministro, con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell’attività di ricerca svolta”. 
Si tratta quindi di una concreta opportunità, alquanto mirata, anche per assegnisti e co.co.co. 
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