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OGGETTO: Graduatorie degli idonei Concorsi ex art. 15, bandi 364.86 e 364.88.  
 
Gentile Presidente 

In riferimento all'imminente pubblicazione di bandi per progressioni di cui all'art. 15 del CCNL, 
nonché al recente trionfale comunicato sindacale relativo alla decisione dal CdA il 19 aprile 2013 
sullo scorrimento di 59 posizioni con decorrenza giuridico/economica al 1 gennaio 2010 (da 
eseguirsi sulle graduatorie finali degli idonei delle procedure di selezione ex art. 15 per lo sviluppo 
professionale dei Ricercatori e Tecnologi, decorrenza 1-1-2007)  i sottoscritti esprimono profonda 
perplessità e contrarietà non solo riguardo al numero limitato di scorrimenti ma anche al 
concomitante avvio di procedure concorsuali (si veda email del Direttore Generale CNR del 7 
maggio 2013) volte ad assegnare nuove posizioni previste dall’art. 15 decorrenza 1-1-2010, che 
verranno quindi definite sulla base di nuovi criteri concorsuali, ma con analoga decorrenza.  

Molti di noi avevano più volte sollecitato l’avvio di una procedura di scorrimento, ricevendo segnali 
negativi dal CNR, nonostante tale strumento fosse stato utilizzato in passato per  ben 34 volte 
(singoli casi e di massa per tutte le figure) con l’assenso dei sindacati. 
 
Appare ora poco chiaro, nonché iniquo, che, una volta accettato il principio dello scorrimento, 
questo sia applicato in modo così limitato e non per tutte le posizioni previste dall’art.15, almeno 



quelle relative al numero di vincitori iniziali di ogni area scientifica del concorso con decorrenza 1-
1-2007.  
Questo appare ancor più grave in quanto determina una chiara disparità di trattamento tra chi 
usufruisce subito di tale scorrimento di graduatoria e chi eventualmente otterrà lo stesso esito, anche 
in termini di decorrenza , ma solo dopo una ulteriore procedura concorsuale basata su criteri molto 
differenti da quelli applicati nella procedura concorsuale precedente.  
Si verrebbe ad avere quindi un’incomprensibile disparità nei criteri di assegnazione di analoghe 
posizioni con medesima decorrenza e da medesime risorse, contravvenendo alla recente 
sentenza del Consiglio di Stato che prevede lo scorrimento delle graduatorie in luogo di nuovi 
bandi, quando ancora valide (validità all’uopo estesa al 2015). 
 
Sorgono inoltre ulteriori problemi sulle modalità di espletamento delle prossime procedure 
concorsuali, per le quali gli accorpamenti in istituti con scarsa attinenza scientifica subiti da molti 
candidati, diventano fonte di ulteriore penalizzazione e disparità di trattamento nell’assegnazione di 
analoghe posizioni con la medesima decorrenza.  
 
La decisione presa si estende con una parzialità dettata forse da criteri rigorosi, ma del tutto ignoti e 
decisi a posteriori. Questo fa sospettare che la trattativa non sia stata orientata verso una direzione 
utile alla crescita dell’Ente. Chiaramente, tali procedure assai poco trasparenti possono dare origine 
a facili e inevitabili ricorsi legali.  
 
Rinnoviamo, quindi, la legittima richiesta di utilizzare le graduatorie degli idonei dei concorsi 
in oggetto per coprire tutti i posti previsti dall’art. 15 con decorrenza 1-1-2010, secondo la 
distribuzione prevista per aree del concorso con decorrenza 1-1-2007. Il CNR farebbe 
un’azione del tutto legittima e pienamente morale concedendo uno scorrimento delle graduatorie 
almeno pari ai posti previsti nei concorsi precedenti. Il resto dei fondi (perche’ comunque ne 
avanzerebbero) potrebbero essere destinati ad un ulteriore avanzamento di carriera tramite il 
prossimo concorso, con decorrenza 2011 o 2013, cosi’ da aumentare ulteriormente il numero dei 
posti a concorso. 
In caso contrario ci riserviamo di adire alle vie legali. 
 
Fiduciosi comunque di un positivo riscontro, porgiamo rispettosi saluti. 
 
               10 maggio 2013 
 
Elenco firme di adesione in ordine alfabetico 

1) Marina Baldi - IBIMET-CNR (Istituto di Biometeorologia), Roma 
2) Raffaella Balestrini – IRSA-CNR, Brugherio (MB) 
3) Angelo Basile - ITM-CNR, (Istituto di tecnologia delle membrane), Padova 
4) Davide Barreca - ISTM-CNR (Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari), Padova  
5) Silvia Bione - IGM-CNR- (Istituto Genetica Molecolare), Pavia 
6) Tiziana Bisogno – ICB-CNR (Istituto di Chimica Biomolecolare), Pozzuoli (Na) 
7) Ida Biunno -IRGB-CNR (Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica), Milano 
8) Yuri Bozzi - IN-CNR (Istituto Neuroscienze), Pisa  
9) Bianca Maria Elisabetta Castiglioni-IBBA-CNR (Istituto di Biologia e Biotecnologia 

Agraria), Milano  
10) Monica Cariola- CERIS-CNR-(Istituto di Ricerca su Impresa e Sviluppo), Torino 
11) Gian Paolo Cavinato IGAG- CNR, Roma 
12) Donato Civitareale-IBCN-CNR-(Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia), Roma 
13) Giorgio Colombo–ICRM-CNR-(Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare), 

Milano 



14) Loredana De Bartolo ITM-CNR (Istituto di tecnologia delle membrane), Rende (CS) 
15) Emanuela Esposito-ICIB- CNR (Istituto di Cibernetica), Pozzuoli (Na) 
16) Angelo Facchiano - ISA-CNR (Istituto di Scienze dell’Alimentazione), Avellino 
17) Irene Fassi  -  ITIA-CNR (Istituto Tecnologie Industriali e Automazione), Milano 
18) Alvaro Galli -IFC-CNR (Istituto Fisiologia Clinica), Pisa  
19) Antonio Lamura -IAC-CNR (Istituto Applicazioni Calcolo), Bari 
20) Maria Lanfredi  - IMAA-CNR (Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale), Potenza 
21) Raffaella Lo Nigro -IMM-CNR (Istituto per la Microelettronica e Microsistemi) 
22) Fabrizio Machetti-ICCOM-CNR, (Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici), 

Firenze 
23) Tommaso Moramarco-IRPI-CNR (Istituto Ricerca Protezione Idrogeologica), Perugia. 
24) Maria Muglia - ISN-CNR (Istituto Scienze Neurologiche), Mangone (CS) 
25) Massimo Musicco ITB-CNR (Istituto di Tecnologie Biomediche) Segrate (Mi) 
26) Enrico Napolitani  IMM-CNR (Istituto per la Microelettronica e Microsistemi), CT 
27) Emanuela Noris – IVV-CNR (Istituto Virologia Vegetale), Torino 
28) Pierangelo Orlando- IBP-CNR (Istituto di Biochimica delle Proteine), Napoli 
29) Simonetta Paloscia – IFAC-CNR (Istituto di Fisica Applicata), Firenze 
30) Elena Paoletti - IPP-CNR (Istituto per la Protezione delle piante), Firenze  
31) Nicola Pergola –IMAA-CNR (Istituto di metodologie per l’analisi ambientale),Tito Scalo 

(Pz) 
32) Antonio Pievatolo- IMATI-CNR 
33) Annalisa Pinna –IN-CNR (Istituto Neuroscienze), Pisa 
34) Flavia Pizzi – IBBA-CNR (Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria), Milano  
35) Lorenza Pratali – IFC-CNR, (Istituto Fisiologia Clinica), Pisa 
36) Laura Prete – IMM-CNR (Istituto per la Microelettronica e Microsistemi), Lecce 
37) Marco Sacchi- IAMC-CNR (Istituto per l'Ambiente Marino Costiero), Napoli 
38) Giacomo Saielli- ITM-CNR, (Istituto di tecnologia delle membrane), Unità di Padova  
39) Ettore Sarnelli – ICIB-CNR (Istituto di Cibernetica ), Pozzuoli (Na) 
40) Giuseppe Satalino – ISSIA-CNR (Istituto di studi sui sistemi intelligenti per 

l'automazione), Bari  
41) Diletta Sciti- ISTEC-CNR (Istituto di Scienza e Tecnologia dei materiali Ceramici) Faenza 

(RA) 
42) Salvatore Spezziga D'Aquino – (Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari), Sassari 
43) Francesca Sprovieri – IIA-CNR, (Istituto dell’inquinamento atmosferico), Rende (CS) 
44) Enrica Strettoi – IN-CNR (Istituto Neuroscienze), Pisa 
45) Fiorella Tonello –IN-CNR (Istituto di Neuroscienze), Padova 
46) Alessandro Torcini- ISC-CNR (Istituto dei Sistemi Complessi) 
47) Luigi Tosi - ISMAR (Istituto di Scienze Marine) 
48) Clara Turetta-IDPA-CNR (Istituto per la dinamica dei processi ambientali),Venezia. 
49) Stefano Ubaldini -  IGAG-CNR, (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria), Roma 
50) Tersilla Virgili –IFN-CNR (Istituto di Fotonica e Nanotecnologie), Milano 

 
 
Per eventuali contatti e per la verifica delle adesioni pervenute per posta elettronica: 
 
Lorenza Pratali: Istituto Fisiologia Clinica - CNR. Via Moruzzi 1, 56125, Pisa. 
e.mail:lorenza@ifc.cnr.it; tel: 050-3152379 
                
    


