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CNR 22 OTT.2008
COMUNICATO AL PERSONALE CNR

Mentre continuano le manifestazioni all’interno degli Enti e nelle varie vie e piazze d’Italia, venerdì
17 ottobre si è svolto un incontro tra la delegazione CNR guidata dal Presidente e Direttore Generale CNR e
le OO.SS. CGIL CISL UIL Ricerca con all’ordine del giorno “Adempimenti urgenti ex Art. 74 Decreto
Legge 25 giugno 2008, n°112 convertito in legge n°133 del 6 agosto 2008”.
Tali adempimenti sono ritenuti dalla Funzione Pubblica INDISPENSABILI per ottenere
l’autorizzazione alle assunzioni e stabilizzazioni utilizzando le risorse del turn-over. Pertanto il CNR, ha
presentato alle OO.SS. una proposta, già deliberata dal C.d.A. del 15 ottobre u.s., prevedendo la possibilità di
recepire contributi delle OO.SS.
L’applicazione del citato Art. 74, le cui delibere sono state prontamente inviate dal CNR alla
Funzione Pubblica al fine di ottenere, come da impegno assunto, l’immediato DPCM autorizzativo per
stabilizzazioni e nuove assunzioni, determina:
a) riduzione dai 36 a 30 degli Uffici dell’Amministrazione Centrale;
b) riduzione del 10% della spesa complessiva della pianta organica da cui deriva una
riduzione di 841 posti (che sommata alla riduzione del 5% già effettuata ad aprile 2005,
in base alla legge finanziaria 2005, ha determinato per il CNR una riduzione
complessiva di 1270 posti, in meno di quattro anni)
Questa la nuova pianta organica CNR rideterminata ed inviata alla F.P.
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FINANZIARIA 2007 (T.D. ASSUNTI PRIMA 29-9-06)
Rispetto a tale situazione risulta che anche:
a)
b)
c)
d)

con la riduzione del 10% della pianta organica;
con le risorse a disposizione del turn-over 2007 e 2008;
con le assunzioni derivanti dai concorsi in itinere;
con l’Art. 37 bis del disegno di legge 1441 quater, approvato alla Camera e da approvare
ancora al Senato (auspicabilmente con l’emendamento presentato anche dai Presidenti degli
Enti di Ricerca) e qualora emanati i DPCM autorizzativi, così come richiesti:

il CNR sarebbe nelle condizioni di:
1) assumere 30 vincitori di concorsi espletati in attesa di chiamata (risorse turn-over
2006);
2) impegnare posti e risorse turn-over 2006 per assumere 180 unità di personale i cui
concorsi sono in fase di espletamento;
3) stabilizzare entro il 30.06.2009 tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato, pari a 672
unità, che a tale data risultino in possesso di tutti i requisiti (compresi i 3 anni di anzianità di
contratto T.D.) previsti dal comma 519 della legge finanziaria 2007.
Resterebbero quindi fuori dalla stabilizzazione, prevista dalla legge finanziaria 2007, i
dipendenti con contratto a tempo determinato, pari a 15 unità, che non hanno 3 anni di anzianità, in
quanto assunti nel periodo dal 1 luglio al 28 settembre 2006. Per tali dipendenti si sta cercando una
soluzione (proroga fino al 2011 e riserva del 40% dei posti nei concorsi pubblici).

FINANZIARIA 2008 (T.D. ASSUNTI PRIMA 28-9-07)
Considerato che il più volte citato Art. 37bis (ancora non in vigore in quanto approvato solo alla
Camera) abroga dal 1 luglio 2009 i commi 90 e 92, relativi alla stabilizzazione previsti dalla legge
finanziaria 2008, il Sindacato ha chiesto al CNR di attivare le procedure di stabilizzazione 2008
pubblicando l’elenco dei dipendenti con contratto a T.D. in possesso dei requisiti, pari a 158 unità.
Ciò anche se, a legislazione vigente, non sarà possibile la stabilizzazione, ma si potrebbe:
a) partecipare al concorso con la riserva del 40%;
b) ottenere la proroga (con DPCM) dei contratti T.D. fino all’espletamento dei concorsi riservati;
c) applicare ai contratti, attribuiti con le stesse procedure dei contratti a tempo indeterminato
(concorso con prove scritte ed orali) l’art. 5 comma 2 CCNL 07.04.06 (tenure-track), cioè la
trasformazione, previa ulteriore verifica, del contratto a tempo indeterminato in presenza di

vacanza organica, risorse turn-over e autorizzazione Funzione Pubblica.
EXTRA FINANZIARIA (T.D. ASSUNTI DOPO 28.09.07)
Per il personale assunto con contratto a tempo determinato dopo il 28.09.07, pari a circa 350
unità, non destinatario quindi delle previste procedure di stabilizzazione, necessita:
a) ottenere una deroga legislativa che consenta il superamento della pianta organica ed i rinnovi dopo il
30.06.09 su fondi attivi, avendo abrogato il comma 11 dell’Art. 36 del D.L.gs 165/01;
b) possibilità di applicare lo strumento del tenure-track (Art. 5 comma 2 CCNL vigente).
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SINTESI PERSONALE TEMPO DETERMINATO
CASISTICA

UNITA’

OPPORTUNITA’

T.D. CON 3 ANNI
ANZIANITA’ 30-6-09

672

STABILIZZAZIONE
ENTRO 30-6-09

T.D. CHE MATURANO 3 ANNI
TRA 1-7-09 E 29-9-09

15

- CONCORSI PUBBLICI TEMPO
INDETERMINATO 2009 – 2011
- RISERVA POSTI 40%

T.D. IN SERVIZIO AL 1-1-08 CHE
MATURANO 3 ANNI IN VIRTU’ DI
CONTRATTI STIPULATI
PRIMA DEL 28-9-07

158

- PUNTEGGIO PARTICOLARE PER
ESPERIENZA MATURATA T.D.
- POSSIBILITA’ DI PROROGA (CON
DPCM) FINO ESPLETAMENTO
PROCEDURE CONCORSI RISERVATI
- POSSIBILITA’ APPLICAZIONE ART. 5
COMMA 2 CCNL (TENURE TRACK)

ATTIVITA’ CO.CO.CO PER ALMENO
3 ANNI (ANCHE NON CONTINUATIVI)
QUINQUENNIO 28-9-02 AL 28-9-07

T.D. ASSUNTI DOPO 28.9.07

?

- CONCORSI PUBBLICI TEMPO
INDETERMINATO NEL TRIENNIO
2009 – 2011
- PUNTEGGIO PARTICOLARE PER
ESPERIENZA MATURATA CO.CO.CO

351

- POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO A 5
ANNI IN PRESENZA DI
FINANZIAMENTI
- POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE ART.
5 COMMA 2 CCNL (TENURE TRACK)

MOBILITAZIONE
La situazione sopra riportata relativa ai tempi determinati CNR, apparentemente “tranquilla” in
quanto effettivamente più favorevole rispetto ad altri Enti, avendo il CNR posti vacanti in P.O. e
adeguate risorse del turn-over, potendo così chiudere, con 15 esclusioni, stabilizzazioni con legge
finanziaria 2007, anche se per la sua concretizzazione necessita dei conseguenti DPCM autorizzativi.
A partire dal 1 luglio 2009 il problema delle P.O. si porrà anche per il CNR che si troverà vacanze
organiche residue pari a 229 unità a fronte di 524 T.D. in servizio oltre ai numerosi contratti d’opera,
CO.CO.CO, (oltre 900 unità) Assegnisti e Borsisti.
Maggiori difficoltà si registrano negli Enti con le piante organiche già sature, dove in assenza di
interventi legislativi, anche il previsto slittamento delle stabilizzazioni e delle proroghe fino al 30 giugno
2009, lascia la situazione in tutta la sua drammaticità e richiede con forza il mantenimento dello stato di
agitazione e delle iniziative di mobilitazione programmate culminanti con
SCIOPERO E MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA IL 14 NOVEMBRE 2008
al fine di ottenere l’inserimento di un emendamento, nel collegato alla finanziaria 1441 quater nella
discussione al Senato, che riconosca la specificità degli Enti di ricerca consentendo il superamento delle
piante organiche per stabilizzazioni e concorsi ed il rinnovo dei contratti in essere alla loro scadenza.

UILPA – U.R. AFAM
Americo Maresci
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