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Documento sulla politica di reclutamento nel CNR 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Riteniamo che negli ultimi anni il ricorso al lavoro precario subordinato e parasubordinato con 
rapporti di lavoro in taluni casi anche decennali, sia andato ben al di là delle normali necessità 
previste dallo svolgimento di programmi e progetti specifici negli EPR, e si sia configurato 
piuttosto come un modo per sopperire alle necessità di personale non altrimenti reclutabile, a causa 
del perdurare del blocco delle assunzioni. 
 
Riteniamo che tale politica abbia fortemente limitato le possibilità e l’indipendenza dei ricercatori 
italiani e che le misure fin qui adottate dal Governo non siano assolutamente sufficienti a far uscire 
il CNR, e più in generale la ricerca pubblica, dallo stato di emergenza in cui si trova, e riducendone 
la competitività e le possibilità di crescita a livello internazionale. 
 
Pertanto, da una parte auspichiamo che il Governo modifichi in modo sostanziale il suo 
atteggiamento mantenendo gli impegni elettorali ed europei sulle risorse da investire nella ricerca, 
dall’altro richiediamo che la politica futura del CNR non solo segua le linee specifiche sul 
reclutamento indicate nel presente documento, con particolare riguardo alla pubblicazione dei criteri 
di valutazione, ma veda anche la graduale definizione di un percorso unico di accesso alla carriera 
di ricercatore e un numero congruo e certo di concorsi banditi ogni anno. 
 
Nel frattempo, appare evidente che dovrà essere posta un’attenzione particolare affinché la politica 
di reclutamento dell’ente, in questa fase, segua criteri “trasparenti, meritocratici ed equi” 
coerentemente con quanto dichiarato nella Carta Europea del Ricercatore (Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, 22 Maggio 2005), documento sottoscritto dallo stesso ente il 13 Dicembre 
2005. 
 
A tal fine i lavoratori precari del CNR hanno stilato il presente documento come sintesi dei punti sui 
quali hanno trovato un accordo di maggioranza. 

 

2. CRITERI PER LA STABILIZZAZIONE 
 
Riteniamo che il criterio per stilare una graduatoria di precedenza tra gli aventi diritto alla 
stabilizzazione prevista dai commi 519 e 520 della legge Finanziaria 2007, debba tener conto 
dell'anzianità di servizio accanto ad una adeguata valutazione del Curriculum Vitae. 
 
 In particolare sarà necessario garantire: 
 

• l’uniformità di trattamento per il personale precario, non vincolata al tipo di attività svolta 
(teorico, osservativo o sperimentale), né al profilo (ricercatore, tecnico/amministrativo o 
tecnologo), ne' al tipo di contratto (generalmente  dipendente dalla disponibilità finanziaria 
dei diversi gruppi) 

• il riconoscimento della professionalità acquisita durante l’attività di ricerca 
 

Alcune proposte in merito sono formulate di seguito. 
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2.1 Calcolo anzianità e valutazione dell’esperienza di ricerca per le 
stabilizzazioni 
 
l L’anzianità va calcolata considerando l’attività svolta all’interno di tutte le strutture 

pubbliche di ricerca (Enti, Università, Consorzi) italiane o straniere a partire dalla Laurea (di 
secondo livello) per i profili da ricercatore e tecnologo, e a partire dal diploma di istruzione 
superiore per il personale tecnico/amministrativo. 

 
l L’anzianità deve essere calcolata tenendo conto di tutti i tipi di contratto (borse, assegni, 

co.co.co., T.D., ecc.) stipulati con strutture di ricerca (come sopra). 
  

• Accanto al criterio dell’anzianità deve esserci una valutazione del Curriculum Vitae et 
studiorum da parte di una commissione nazionale. Tale valutazione deve tenere conto del 
profilo del candidato (ricercatore, tecnologo, tecnico/amministrativo) e della tipologia 
dell’attività di ricerca stessa (teorica, osservativa o sperimentale).  
 

Nello specifico, per le figure di ricercatore e tecnologo, proponiamo la presentazione di un dossier 
che includa: 
 

(i) CV 
(ii) Attività di ricerca e didattica svolta 
(iii) Pubblicazioni/brevetti 

 
 
 

2.2 Graduatorie e distribuzioni dei posti negli Istituti/Dipartimenti 
 

• Le graduatorie, a carattere nazionale, devono essere differenziate per profilo: 
tecnico/amministrativo, tecnologo, ricercatore.  

• I criteri per la determinazione delle graduatorie e le graduatorie stesse devono essere resi 
pubblici. 

• La distribuzione dei posti a tempo indeterminato nei vari profili dovrà tenere conto della 
percentuale di aventi diritto alla stabilizzazione in ciascun profilo. Questo garantirà che le 
stabilizzazioni avvengano indipendentemente dalla struttura di appartenenza del singolo 
candidato. 

 

3. PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI TRAMITE CONCORSO 
 
Vista l’esiguità di risorse per le stabilizzazioni a fronte del numero di aventi diritto, riteniamo che i 
criteri da seguire per la ripartizione all’interno dell’ente dei posti messi a concorso in base ai commi 
651 e 652, debbano considerare oltre che le esigenze dei dipartimenti espresse nel piano triennale, 
anche la presenza di personale precario di lunga durata presso gli istituti/dipartimenti stessi. 
 

• I concorsi dovranno essere nazionali. 
• I concorsi dovranno essere banditi su profili generali di Dipartimento e non di Istituto. 
• Il peso delle prove scritte ed orali non dovrebbe superare il 30% di quello attribuibile ai 

titoli (attività di ricerca e didattica) e alle pubblicazioni e/o brevetti. 
• I criteri per la valutazione dei titoli e le valutazioni stesse devono essere resi pubblici. 
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4. IDONEITÀ IN ALTERNATIVA A NUOVI CONCORSI 
 
L’utilizzo delle idoneità per nuove assunzioni (cioè come alternativa a nuovi concorsi) deve 
avvenire secondo precise modalità per garantire equità, trasparenza e meritocrazia nelle selezioni. 

 
• Il numero di idoneità per ciascun concorso dovrà essere definito nel bando e non potrà 

superare il triplo dei posti messi a concorso. 
• Le idoneità potranno essere date solo in concorsi nazionali che prevedano un profilo ampio e 

un adeguato numero di lauree ammesse. 
• Le idoneità ottenute in concorsi che non rispettano i criteri di cui sopra non devono 

considerarsi valide ai fini di una assunzione alternativa al concorso. Questo per evitare 
discriminazioni nell’accesso alle graduatorie o graduatorie ‘bloccate’ ai più giovani che 
verranno immessi nella ricerca negli anni futuri. 

 
 
 
 
 


