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Per un reale rilancio della ricerca pubblica 

 

Introduzione  

Il rinnovato interesse manifestato dal secondo esecutivo Conte per la ricerca pubblica 
induceva a scommettere sulla reale volontà e capacità di un governo italiano di ridare 
slancio e risorse a questo settore. Ma come accade da più di un decennio, la lettura della 
legge di bilancio annulla ogni possibile aspettativa e riporta il lavoratori della ricerca alla 
realtà. Siamo di fronte all’ennesimo utilizzo strumentale del nostro settore per propaganda e 
per scopi meno nobili ossia il finanziamento delle imprese confindustriali. 

Lo spartito non cambia, non solo per la cronica assenza di investimenti (se si eccettuano 
25 mln per il 2020) ma si manifesta anche con un nuovo baraccone, l’agenzia nazionale 
della ricerca (ANR, articolo 28). Un organo totalmente politico in cui vedremo nominare 
presunti autorevoli scienziati a decidere su tutti i fondi di ricerca nell’ambìto obiettivo di 
massimizzarne la ricaduta diretta sull’impresa. A questo si aggiunge un fumoso articolo 29 
(eccettuato il comma 5 che definisce la ricostruzione del fondo accessorio) che sembra 
aumentare la capacità assunzionale degli enti aumentando i fondi da considerare 
nell’indice di valutazione, ma attraverso l’abbassamento al 70% della soglia assunzionale 
(rispetto all’attuale 80%), l’introduzione di nuovi, pesanti, limiti (il 5% per anno) e rigide 
regole di rientro nel caso di sforamento, va chiaramente a bloccare le stabilizzazioni 
prima del termine temporale del 2020 ed in generale abbatte la capacità assunzionale. E’ 
chiaro che il MEF vuole riprendere il controllo totale della capacità assunzionale degli enti 
anche attraverso la clava del danno erariale  e del triplo livello di controllo (revisori, 
ministeri vigilanti, MEF). E di fatto blocca tutto. Nell’audizione parlamentare sul dlgs 
218/2016, a settembre 2016, anticipammo i problemi che l’attuale sistema avrebbe portato. 
Ciò sarà ulteriormente peggiorato con le nuove norme. 

MA PER IL RILANCIO DELLA RICERCA SERVE ALTRO 

In questo contesto socio-economico, l’unico modello che oggi può essere considerato 
accettabile, seppur insoddisfacente, è quello delineato dall’economista Mariana Mazzucato 
nella definizione di ‘Stato imprenditore’.  

Proprio partendo da queste considerazioni preliminari- nonostante l’esistenza, in molti casi, 
di vertici “baronali” autoreferenziali, nonostante un’università individualizzata ed esposta 
alla svendita ai privati, con elevata precarizzazione, ed elevata età media dei dipendenti a 
tempo indeterminato, nonostante tutto ciò - la ricerca pubblica in Italia appare vivace e 
piena di potenzialità, capace, se opportunamente sostenuta, di ripartire.  
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La ricerca pubblica ha bisogno di strumenti fondamentali: Comparto, Stabilizzazioni e 
Reclutamento, Finanziamento ed incentivi, Governance e Sistema Ricerca Pubblico.  

  

Nei successivi paragrafi, tenendo distinti quelli dedicati al precariato, si suggeriscono alcuni 
possibili interventi emendativi da inserire nei vettori normativi oggi disponibili (Decreto 
Scuola 2019, Legge di Bilancio, disegni legge sul consiglio superiore della ricerca -Melicchio-, 
disegno legge Dottorato -Verducci- e reclutamento -Melicchio et al.).  
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COMPLETAMENTO DELLE STABILIZZAZIONI  

 

Con riferimento all’attuale situazione del precariato, si sottolinea come le stabilizzazioni 
nelgli EPR, dopo circa 4000 assunzioni derivate dalle norme ‘Madia’, si stiano bloccando su 
una serie di scogli intenzionalmente posti dagli enti. Per continuare il processo, è a nostro 
avviso prioritaria la cancellazione dei primi 4 commi dell’articolo 29 della bozza della 
legge di bilancio.  

Restano da stabilizzare 1200-1400 precari ma: 

1. Gli enti particolarmente coinvolti, CNR, il CREA, l’INFN e l’INAF, eludono la 
normativa sull’utilizzo dei fondi destinati alle stabilizzazioni. Seppur con numeri 
inferiori, anche Indire, ENEA e ISPRA non hanno ancora bandito le selezioni.  Alcuni 
enti basano le interpretazioni sulla necessità di assumere almeno per il 50% con 
concorsi pubblici nazionali. Invece non sussiste tale obbligo, concetto ribadito anche 
da recenti sentenze del Consiglio di Stato.  

2. Bisogna ricordare che INAPP deve procedere alle stabilizzazioni nel 2020 e i nuovi 
limiti assunzionali dell’articolo 29 potrebbero incidere negativamente nel processo. 

3. Alcuni Enti non intendono aprire le procedure riservate ai comma 2 e là dove sono 
state aperte, non si dicono legittimati ad operare scorrimenti delle graduatorie. 

Ci sono inoltre moltissimi precari che non rientrano negli attuali requisiti di stabilizzazione a 
causa della frammentazione delle tipologie di contratto, oltre che per le interpretazioni degli 
enti; si tratta di personale precario che ha storie complesse e magari per pochi giorni non 
rientra nei requisiti di legge o nelle priorità, che attualmente ha maturato ulteriori anni di 
precariato, con medie ben superiori ai 3 anni che rappresentano il limite degli abusi dei 
contratti a termine. A questi si aggiunge una categoria particolare, rappresentata dagli 
Operai Agricoli e gli “ex art. 125”, per i quali si suggerisce l’introduzione di una norma che 
permetta una selezione riservata. 

Pertanto, si rende a nostro avviso necessaria una nuova , analoga, norma di stabilizzazione 
che prenda l’avvio una volta concluse quelle in corso. Essa potrebbe essere emanata sia 
attraverso una riedizione dell’articolo 20 ‘Madia’ (con una traslazione temporale congrua), 
che includa anche i precari dell’università (corredato di un opportuno cambio 
ordinamentale per questo personale), che attraverso la proposta Melicchio, avviandoli alla 
tenure track con una selezione ad hoc.  

A tale riguardo presentiamo un sommario dell’attuale situazione del precariato ‘Madia’ 
NEGLI ENTI DOVE IL PROBLEMA RIMANE PARTICOLARMENTE GRAVOSO 
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Ente Comma 1 misti, NP, CD Comma 2 
AdR e TD non Madia, 
Borsisti, Op. Agricoli, ex 
125, Associati universitari 

CNR 80 600 2500 

INAF 26 140 250 

INFN 40 40 300 

CREA 40 200 300 

(NP= Non Prioritari; CD= chiamate dirette) 

Se si vuole sconfiggere il precariato nella ricerca, è inoltre necessario mettere mano al 
sistema del reclutamento, distinguendo una volta per tutte la formazione dal lavoro. In 
questo senso, si può e si dovrebbe lavorare ad una profonda rimodulazione delle proposte 
Melicchio et al., in particolare: cancellando gli Assegni di ricerca, attraverso conversione a 
TD del personale in servizio da più di 3 anni; separando con nettezza il reclutamento degli 
Enti di ricerca dalla formazione o, alternativamente, definendo un nuovo ordinamento 
contrattualizzato per i ricercatori dell’università. Nella discussione va inserita anche la 
proposta Verducci per impedire che il dottorato divenga la nuova forma di precarizzazione 
selvaggia nel settore. 

Si propongono i seguenti emendamenti da inserire nel Decreto Scuola all’articolo 
dedicato alla ricerca: 

DEFINIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE STABILIZZAZIONI E DEL COSTO 

All’articolo 12 del DLGS 218/2016, dopo il comma 4, viene aggiunto il seguente comma: 

4 bis 

Gli Enti di cui all’articolo 1 del presente decreto, in applicazione dell’articolo 20 del DLGS 
75/2017, assegnano le risorse destinate dalla normativa vigente senza obbligo di ricorrere al 
50% di assunzioni su concorsi nazionali. Tale obbligo, invece, permane per le risorse 
assunzionali derivate dalle cessazioni e dall’applicazione del presente articolo. Al costo 
delle assunzioni del presente comma non si applica l’indicatore di cui all’art.9 del presente 
D.Lgs. 

OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL COMMA 2 E SCORRIMENTO 

All’articolo 12 del DLGS 218/2016, dopo il comma 4 bis, viene aggiunto il seguente comma: 
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4 ter 

In applicazione del comma 2 dell’articolo 20 del DLGS 75/2017, gli enti di cui all’articolo 1 
del presente decreto, entro e non oltre il 28 febbraio del 2020, selezionano il personale e 
pubblicano le graduatorie di pertinenza. Ferma restando la discrezionalità dell’ente in 
presenza di apposite risorse assunzionali, gli Enti in via prioritaria procedono allo 
scorrimento delle graduatorie di cui al presente comma. 

SOLUZIONE DEL “NUOVO PRECARIATO” 

All’articolo 12 del DLGS 218/2016, dopo il comma 4 ter, viene aggiunto il seguente comma: 

4 quater 

Per gli Enti di cui all’articolo 1 del presente decreto, il termine di verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b), del DLGS 75/2017, viene esteso 
al 31/12/2018. 

CONTRATTI PARTICOLARI E NON PRIORITARI 

Al comma 12 dell’articolo 20 del DLGS 75/2017 viene aggiunto il seguente periodo 

In presenza di risorse all’uopo assegnate, gli enti di cui all’articolo 1 del DLGS 218/2016 
procedono all’assunzione del personale di cui al presente comma entro e non oltre il 31 
gennaio 2020. Il termine si applica anche al personale che rientra nei requisiti del comma 1 
del presente articolo attraverso assegni di ricerca svolti presso università pubbliche 
italiane. 

 

COSTITUZIONE DEL COMPARTO DEI LAVORATORI DELLA RICERCA 

  

Si ritiene che la costituzione di un comparto specifico di contrattazione per gli Enti Pubblici 
di Ricerca, eventualmente anche con l’Università,sia lo strumento necessario ed unico per 
inquadrare le particolari peculiarità delle attività svolte dal personale della Ricerca, a cui è 
affidato il compito fondamentale di svolgere le attività di studio e controllo necessarie allo 
sviluppo sostenibile del Paese e a garantire e migliorare il benessere dei cittadini. La 
riduzione dei comparti, disciplinata dalla cosiddetta "riforma Brunetta" con il decreto 
legislativo n. 150 del 2009, è un grave errore da correggere al più presto, in quanto mortifica 
la rappresentatività e deprime la professionalità dei ricercatori, tecnici e amministrativi che 
operano nel settore. Ricordiamo che questa problematica è al centro della Raccomandazione 
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Europea 2005/251/CE e il nostro paese di fatto disattende una eventuale omogeneizzazione 
dei lavoratori italiani a quelli dell’Unione. 

  

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 40 COMMA 2 D.LGS 165/2001 NELLA LEGGE DI 

BILANCIO (SI PROPONE L’INSERIMENTO NELL’ARTICOLO 29 DEL TESTO ALL’ESAME DELLE CAMERE).. 

 

TESTO ORIGINARIO: 

  

“Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le 
procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva 
nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita 
area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario 
del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione 
possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”. 

 

all’Art. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: 

2bis 

Gli enti inseriti nell’articolo 1 del Dlgs 218/2016 nonché quelli indicati nell’articolo 19 comma 4 del 
medesimo Dlgs costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito 
comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il 
personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e 
Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e 
delle Università Statali costituisce apposita sezione nell’area contrattuale della Dirigenza dei 
Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative.  

 

GOVERNANCE E FINANZIAMENTO 

  

La legge 7 agosto 2015, n. 124 definiva, nell’articolo 13, un’apposita normativa di riordino 
per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). La delega è stata esperita dal Ministero della 
Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentiti i dicasteri vigilanti i diversi enti di 
ricerca pubblica, in ciò denotando il particolare ordinamento di queste amministrazioni, del 
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resto mai inserite nei riordini riguardanti l’Istruzione e tantomeno le Funzioni centrali. E in 
effetti, il DLgs 218/2016, che ha definito normativamente la delega, sottolinea la ‘peculiarità’ 
delle funzioni degli EPR. Tuttavia, il provvedimento normativo non ha raggiunto 
l’armonizzazione fra gli obiettivi di ricerca e le procedure di finanziamento e funzionamento 
tra gli Enti vigilati dal MIUR e quelli vigilati da altri Ministeri. In particolare, non si è 
raggiunta una reale armonizzazione nella stesura del Piano Nazionale della Ricerca e le 
modalità di finanziamento restano differenti, così che ciascun Ente continua sostanzialmente 
ad agire come una monade. Acclarata è ormai la necessità di stabilire un’unica Cabina di 
Regia, ma è da escludersi a priori che questo ruolo di Regia possa essere assunto dal MIUR. Si 
evidenza infatti che solo il 60% del personale degli EPR è vigilato dallo stesso MIUR e che si 
tratta di un ministero le cui azioni sono rivolte prevalentemente alla cura dei diversi gradi di 
istruzione del Paese. 

Avvalendosi del supporto di esperti del Settore dalla Ricerca pubblica individuati su base 
curriculare (Consulta della Ricerca Pubblica), si ritiene che la Presidenza del Consiglio -in 
armonia con le linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni- sia l’istituzione 
che meglio possa determinare la politica nazionale della ricerca. La sua azione prioritaria, 
sulla base dei bisogni collettivi del Paese, si esplica attraverso l'elaborazione dell’Atto di 
Indirizzo della Ricerca Pubblica, documento di programmazione pluriennale della Ricerca 
Pubblica stessa. L’Atto tiene anche conto delle relazioni normative e istituzionali tra 
Ministeri ed Enti di Ricerca, evitando sovrapposizioni e competizioni, definendo nello 
specifico le missioni relative agli Enti che, al momento dell’entrata in vigore della presente 
legge, fanno riferimento al MIUR e quelli che fanno riferimento a Ministero del Lavoro, della 
Salute, dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell’Agricoltura. Nell’ambito della 
riforma del Titolo V della Costituzione, il Governo ed il Parlamento provvedono a definire i 
rapporti istituzionali dei singoli Enti con la Conferenza Stato-Regioni, le autonomie locali in 
generale e le rispettive assemblee elettive; inoltre, il Governo ed il Parlamento definiscono le 
modalità attraverso le quali gli Enti di Ricerca rispondono alla Committenza Sociale. 

PER USB RISULTA NECESSARIO ELIMINARE L’ARTICOLO 28 DELLA BOZZA 
DELLA LEGGE DI BILANCIO. 

PROPOSTA DI GOVERNANCE 

Con l’emanazione di un DPCM, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 
Dipartimento per la Ricerca Pubblica. Il Dipartimento esercita il potere di vigilanza 
normativa ed amministrativa sugli Enti, sia per quanto riguarda la coerenza dei piani di 
attività e degli obiettivi raggiunti dalle singole amministrazioni rispetto all’Atto di 
Indirizzo della Ricerca Pubblica, sia sulla coerenza dei singoli statuti e regolamenti 
rispetto alle attività istituzionali, assicurando la maggiore trasparenza funzionale e la 
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minor burocratizzazione procedurale con l'obiettivo di omogeneizzare gli Enti da un punto 
di vista strutturale ed organizzativo. 

Alternativamente, si istituisce un Ministero della Ricerca che coordina l’azione 
governativa per quanto riguarda la ricerca pubblica, costituendo una consulta dei 
Ministeri vigilanti gli enti di ricerca. 

Queste due proposte sono ovviamente possibili anche in presenza di una agenzia specifica, 
di cui, però, riteniamo pleonastica la costituzione. Anzi, riteniamo che possa divenire un 
nuovo centro di potere, alternativo sia ai compiti di indirizzo dei decisori governativi e 
parlamentari sia ai contributi provenienti dalla consultazione di importanti personalità 
scientifiche che necessariamente collaborerebbero alla stesura dei piani nazionali. 

  

CONSULTA DELLA RICERCA PUBBLICA 

Con emanazione di un DPCM, è istituita la Consulta della Ricerca Pubblica. La Consulta 
supporta il Consiglio dei Ministri nella formulazione dell’Atto di Indirizzo della Ricerca 
Pubblica. La Consulta è costituita da esperti del settore dalla Ricerca Pubblica scelti su 
base curriculare. La Consulta assicura che l’Atto di Indirizzo della Ricerca Pubblica 
contenga misure efficaci per il settore attraverso un costante rapporto con gli Enti, con i 
diversi Consigli Scientifici e con i loro rappresentanti. Su base triennale, la Consulta 
determina le priorità delle attività di ricerca per aree tematiche, determinando altresì i 
relativi fabbisogni economici da sottoporre al Consiglio dei Ministri. 

 

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI 

Il Fondo Strutturale è assegnato annualmente agli EPR in misura non inferiore a quella dell’anno 
precedente. La costituzione del Fondo deriva dalla fiscalità generale ed attraverso i seguenti strumenti 
aggiuntivi con validità alla data dell’entrata in vigore della presente legge: introduzione dell’IVA al 
10%; cancellazione dell’IRAP, sgravio dell’IRPEF quinquennale per l’assunzione a tempo 
indeterminato di personale precario che alla data di entrata in vigore della presente legge, con la 
relativa traslazione temporale, risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 del DLgs 75/2017; 
Sgravio Irpef Forfettario di 5000 euro per il personale di ruolo 2019-2023. Nel settennato 2020-2026 
il governo destina un totale di 500 mln di euro agli EPR di cui all’articolo 1 del DLGS 218/2016. 

  

PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ORDINAMENTO DEGLI EPR  

http://www.pubblicoimpiego.usb.it/
mailto:pubblicoimpiego@usb.it


 

USB Pubblico Impiego 
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233 
sito web: www.pubblicoimpiego.usb.it – email: pubblicoimpiego@usb.it 

La Ricerca Pubblica, finanziata con risorse pubbliche, viene svolta presso gli EPR e le 
Università e ha lo scopo, in particolare quella cosiddetta applicata o finalizzata, di produrre 
innovazione -intesa come tecniche, sistemi, metodiche, analisi, ecc.- nei vari campi delle 
scienze, al servizio dei cittadini. 

Nuove scoperte possono trovare un giusto inserimento nello sviluppo di sistemi o apparati 
innovativi, se indirizzati verso la piccola e media industria che non può, per evidenti ragioni 
economiche, dotarsi – se non in rarissimi casi – di una propria divisione di ricerca e 
sviluppo. 

D’altro canto, è necessario salvaguardare i risultati delle ricerche affinché non diventino 
preda di interessi privati di carattere meramente speculativo, che antepongano 
esclusivamente il profitto a quei vantaggi, miglioramenti e/o risparmi che dovrebbero essere 
invece l’obiettivo realizzato a vantaggio dell’intera collettività, missione fondante degli 
iniziali progetti di ricerca. 

E’ opportuno pertanto istituire, presso il MEF, un organismo di vigilanza, che potrebbe 
essere chiamato “Ufficio Unico della Protezione della Proprietà Intellettuale degli EPR”, allo 
scopo di: 

• predisporre la normativa di settore e curare la difesa e le modalità di cessione della 
proprietà intellettuale.; 

• curare gli accordi con parti terze pubbliche e private e i relativi proventi, da destinare 
agli Enti 

• vigilare sulle ricadute occupazionali della brevettualità sviluppata negli Enti. 

 

UFFICIO PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEGLI EPR 

È istituito presso il MEF l'Ufficio Unico della Protezione della Proprietà Intellettuale degli EPR. 
L'ufficio è composto da esperti del settore, nominati su base curriculare da parte del Consiglio dei 
Ministri. L'Ufficio predispone la normativa per la protezione della proprietà intellettuale prodotta 
negli EPR e cura la difesa e le modalità di cessione della proprietà medesima. Cura gli accordi con 
parti terze pubbliche e private e la corresponsione dei ricavi agli Enti di provenienza. Controlla che le 
ricadute occupazionali della brevettualità sviluppata negli Enti avvengano nel rispetto delle 
normative su sicurezza, maternità, previdenza, anche in paesi non UE, tutelando le fasce più deboli. 

  

LA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 
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Le dirigenze amministrative di I e II livello vengono ridotte in tutti gli EPR. Il numero dei dirigenti 
di II livello non può superare il rapporto di 1 ogni 400 dipendenti. Gli uffici dipendenti dalle direzioni 
di II livello sono affidati, previa valutazione del curriculum dei canditati, a tecnologi o funzionari 
purché già operanti negli EPR. 

Il Consiglio dei Ministri emetterà un atto di indirizzo contrattuale su ordinamento e inquadramento 
del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, che verrà definito in sede ARAN con le OOSS 
rappresentative. L’atto di indirizzo prevede: il riconoscimento e l’ordinamento del personale rispetto al 
titolo di studio, permettendo a tutte le categorie il perseguimento di miglioramenti della carriera, 
l’eliminazione del sottoinquadramento; l’inquadramento delle lauree brevi; la definizione di aree 
uniche per titolo di studio, suddivise in livelli salariali conseguibili dietro valutazione definita dal 
CCNL. 
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