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 Ci segnalano da più parti alcune questioni relative alle tabelle per il TIMESHEET che riteniamo 

necessario sottoporvi per un supplemento di riflessione. 

1. Nella presentazione powerpoint, inviata agli ex istituti con la precisazione che la compilazione è 

“obbligo ineludibile”, si fa riferimento ad un preciso decreto legislativo (DL 286 30 luglio 1999) in 

materia di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 

costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".  

 In tale decreto, all'art.1,  si fa esplicito riferimento ad alcune attività di controllo, riferendosi sempre ad 

attività di tipo amministrativo- gestionale (punti a e b), di valutazione della dirigenza (punto c) ed alle 

scelte in merito all'attuazione dei piani di indirizzo politico e congruenza tra risultati conseguiti e 

obiettivi predefiniti (controllo strategico - punto d).   

Relativamente alla valutazione, all'articolo 1 comma 4 è chiaramente scritto che "Il presente decreto 

non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle 

università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e 

tecnologi degli enti di ricerca." Quindi il CRA non può, a nostro avviso, imporre la compilazione; è 

solo possibile che chi ritiene, possa aderire e chi no, no. 

2. Dalla lettura del decreto lo scopo del provvedimento risulta essere esclusivamente una migliore 

funzionalità dell’amministrazione attraverso una più stretta interazione ed un miglior utilizzo dei 

dirigenti. Potremmo solo discettare se  per “dirigente” deve intendersi solo il dirigente “amministrativo 

oppure anche i dirigenti ad ogni livello di organizzazione, ovvero anche gli ex Direttori di Istituto e 

SOP ed i futuri di Centro e Unità. In ogni caso, è certo che i Ricercatori e Tecnologi sono esclusi. 

3. E’ opportuno segnalare che anche nel caso in cui i Ricercatori ritengano di voler soddisfare le richieste 

del CRA si troverebbero di fronte a due incongruenze. La prima, la certosina enunciazione delle attività 
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confliggerebbe con l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, prerogativa garantita dal 

CCNL, che si basa sul presupposto fondamentale che  l'attività concettuale/operativa dei 

ricercatori/tecnologi è di fatto impossibile da standardizzare in timetable orarie. Peraltro, ci risulta che 

detto personale presenti regolarmente le schede dei progetti di ricerca sia ordinaria che straordinaria, 

nelle quali schede sono specificati i tempi, il personale coinvolto ed i costi relativi alle risorse umane 

necessarie (assegnisti, borsisti, etc.), nonché  alle  attrezzature, alle altre voci di spesa finanziabili ed ai 

costi di autofinanziamento relativi al tempo impiegato per il progetto dai ricercatori.  

Dette schede ci risulta siano state inviate tutte alla sede centrale CRA già da 4-5 mesi. 

La seconda, per la richiamata peculiarità dell’attività di ricerca, la compilazione potrebbe avvenire solo 

a patto di fare dichiarazioni la cui veridicità va considerata esclusivamente “virtuale”, ovvero teorica. 

4. In merito all’organizzazione del lavoro negli ex Istituti, come è ben noto al CRA, ci sarebbe molto da 

dire. Per brevità ci limitiamo a rappresentare che in molte sedi non esiste nessuna organizzazione del 

lavoro, e nonostante le ripetute richieste anche della scrivente O.S. non si riesce ad ottenere che ogni 

dipendente risulti – e sia effettivamente - inserito in attività o progetti. In molti casi, e ci riferiamo ai 

livelli IV-IX, risultano incarichi assegnati a soggetti diversi da quelli che li svolgono, o vengono svolti 

incarichi senza che risultino assegnati formalmente. Ci sono dipendenti che hanno un cumulo di 

incarichi ed altri che non hanno nulla da fare; fra questi ultimi, alcuni si rendono utili all’istituzione, ma  

non è infrequente il caso di chi si impegna in attività delle quali sarebbe addirittura preferibile fare a 

meno, e che sono favorite proprio dalla mancanza - involontaria?- dell’organizzazione del lavoro. 

5. Non ci risulta che nei maggiori enti sia stata attivata – o si stia per attivare  - la procedura in questione. 

6. Infine, un commento. Nella presentazione PPT "Gestire per Progetti" il CRA descrive un mondo 

amministrativo ideale dove tutto funziona alla perfezione. Basterebbe farsi un giro presso le sedi degli 

ex-IRSA per rendersi conto di quanto sia complicato far entrare in questo modello ideale la realtà 

quotidiana degli Ex Istituti. 

 

Tutto ciò premesso, si chiede che il CRA proceda a correggere le richieste inviate alle sedi, adeguando 

le richieste al reale contenuto della norma, e quindi ridefinendo l’ambito di intervento, le procedure, gli 

obiettivi, i responsabili. 

Distinti saluti. 

         


