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Il nuovo Governo raccoglie l'eredità del vecchio per bloccare 
stipendi e contrattazione anche per il 2014! Protesta la CIDA

Il 3 maggio scorso è stato trasmesso alla Pre-
sidenza del Senato e a quella della Camera lo
schema di decreto del Presidente della Repub-
blica recante “Regolamento in materia di pro-
roga del  blocco  della  contrattazione  e  degli
automatismi stipendiali  per  i  pubblici  dipen-
denti”.

Con tale atto, il  Governo, recependo quanto
lasciato in eredità dal Governo Monti che ave-
va predisposto lo schema lasciando al succes-
sivo esecutivo di decidere in merito, intende

di  fatto  bloccare  per  tutto  il  2014  sia  ogni
meccanismo  di  adeguamento  degli  stipendi
che l’erogazione degli incrementi dell’indenni-
tà di  vacanza contrattuale già previsti per il
2013-2014. 

Si intende anche estendere all’anno 2013, per
il personale della Scuola, la sospensione della
maturazione  delle  posizioni  stipendiali  e  dei
relativi incrementi economici.

Vengono altresì bloccate, senza possibilità di

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699798.pdf


recupero, le procedure contrattuali e negoziali
ed  i  conseguenti  incrementi  economici  rica-
denti negli anni 2013-2014. 

Con questa manovra, il Governo intende rea-
lizzare  “economie  lorde”  complessivamente
pari a 1.304, 659 e 729 milioni di  euro,  ri-
spettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Se il buon giorno si vede dal mattino, questo
nuovo Governo non sembra voler affrontare la
crisi  economica  in  modo  molto  diverso  da
quanto ha fatto il precedente Governo, ossia
attingendo  dalle  tasche,  sempre  più  vuote,
dei  dipendenti  pubblici  per  rimpinguare le
casse dello Stato!

All’ipotesi di blocco degli stipendi e della con-

trattazione  ha  immediatamente  reagito  la
CIDA – Funzione Pubblica che, congiuntamen-
te al CIMO-ASMD, ha chiesto “al Governo e al
Parlamento, che ha avviato nei giorni scorsi
l'esame  del  provvedimento,  la  sospensione
del decreto e l'avvio urgente di un confronto
per una revisione delle politiche nei confronti
dei pubblici dipendenti, in particolare dei diri-
genti e delle alte professionalità, che ristabili-
sca un clima di serenità nelle pubbliche am-
ministrazioni, a vantaggio di tutta la collettivi-
tà,  con  il  ripristino  di  una  regolare  attività
contrattuale, il superamento dei gravi proble-
mi del precariato, la riapertura di itinerari di
reclutamento certi nei tempi e nelle modalità”
(vedi Comunicato del 16 maggio).

La Camera modifica il Decreto legge sui debiti della pubblica 
amministrazione. Dai tagli previsti esentati il MIUR e le spese per 
«Ricerca e innovazione» degli altri Ministeri

Un primo timido segnale di  maggiore atten-
zione alla ricerca, all’istruzione e alla cultura è
arrivato dalla Camera che, approvando la leg-
ge di conversione del D.L. 35/2003 contenen-
te alcune disposizioni urgenti per il pagamen-
to dei debiti  della pubblica amministrazione,
ha esonerato dal taglio complessivo di 570,45
milioni di euro, a decorrere dall’anno 2015 e
previsti per tutti i  ministeri, gli stanziamenti
iscritti “nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca”

e quelli “nella missione «Ricerca e innovazio-
ne»”  degli  altri  Ministeri.  Inoltre,  gli  stessi
stanziamenti sono sottratti all’accantonamen-
to complessivo,  sul  bilancio  dei  Ministeri,  di
559,5 milioni di euro per l’anno 2014, messi a
disposizione del Ministero dell’economia e del-
le finanze per assicurare la copertura delle mi-
sure per il pagamento dei debiti disposte dal
D.L..
La legge di conversione passa ora al Senato,
che dovrà approvarla entro il 7 di giugno.

Nominati i Sottosegretari al MIUR

Il 2 maggio scorso, il Consiglio dei ministri ha
completato la formazione del nuovo Governo
nominando 40 nuovi  Viceministri  e  Sottose-
gretari. Al MIUR arrivano i Sottosegretari Ga-
briele  Toccafondi,  Marco  Rossi  Doria  e  Gian
Luca Galletti, che andranno così ad affiancare
il  neo Ministro Maria  Chiara Carrozza (il  cui
curriculum vitae è ora disponibile sul sito web
del Ministero).

Gabriele Toccafondi, nato a Firenze il 15 aprile
1972, laureato in Scienze Politiche, è un diri-
gente di cooperativa e coordinatore del PdL di
Firenze. Deputato con il PdL dal 2008 al 2013
e componente della V Commissione “Bilancio,
tesoro e programmazione”, alle ultime elezioni
politiche del febbraio scorso non è stato rie-
letto (ad oggi, non è stato ancora pubblicato il

suo curriculum sul sito del MIUR).

Marco Rossi Doria, nato a Napoli il  19 marzo
1954,  già  sottosegretario  all’Istruzione  nel
precedente  Governo  Monti,  è  laureato  in
Scienze  dell’Educazione  presso  la  Pontificia
Università  Salesiana.  È  insegnante,  maestro
di strada e cofondatore del “Progetto Chance”.
Con il MIUR ha fatto parte delle Commissioni
per  la  Riforma dei  cicli  di  istruzione  (2000-
2001), per il Codice deontologico dei docenti
(2003- 2006), per il nuovo obbligo di istruzio-
ne (2006-2008) e per il curriculum della scuo-
la  di  base (2006-2007).  Per  il  Ministero del
Lavoro  e  del  Welfare  ha  invece  partecipato
alla  Commissione  povertà  (2007-2009),  alla
delegazione italiana all’ONU per l’applicazione
della  Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia
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(2000-2001), ai gruppi di lavoro del Consiglio
dell’Europa  sui  bambini  non  accompagnati
(2000). Nel 2001 ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica la Medaglia d’oro per la cul-
tura, l’educazione e la scuola. Qui il suo curri-
culum,  pubblicato  sul  sito  MIUR  quando  ne
era Ministro Francesco Profumo.

Gian Luca Galletti, nato a Bologna il 15 luglio
1961, laureato in Scienze Economiche e Com-
merciali presso l’Università degli Studi di Bo-
logna, esercita la libera professione di  com-
mercialista.  Deputato  con l’Udc  dal  2006 al
2013,  nell’ultima  legislatura  ha  fatto  parte
prima della V Commissione “Bilancio, tesoro e
programmazione”, di cui è stato Vicepresiden-
te dal novembre 2009 all’ottobre 2010, e poi
della VI Commissione “Finanze”. Anche Gallet-
ti, nonostante nell’ultima legislatura fosse sta-

to Vicepresidente e capogruppo alla Camera
dei Deputati dell’Udc, non è stato rieletto alle
ultime elezioni  (dall’8 maggio è disponibile il
suo curriculum sul sito web del MIUR).

Appare dunque chiaro come il solo Rossi Doria
possieda  competenze  ed  esperienze  di  alto
profilo nel campo dell’istruzione, mentre risul-
ta difficile  spiegare la scelta di  Toccafondi e
Galletti se non come la compensazione per la
mancata rielezione. Purtroppo, non soltanto è
triste assistere ogni volta alla ripetizione di ri-
tuale spartitorio fra i partiti, ma è sconfortan-
te pensare che i problemi chiave della ricerca
e  dell’istruzione  dovranno  essere  gestiti  da
politici  “paracadutati”  casualmente  su  una
poltrona qualsiasi, senza alcuna specifica pre-
parazione.

Dal Presidente di Confindustria un grido di dolore per i “cervelli in 
fuga”. A quando il contributo di Confindustria per contrastarla?

Una nota dell’ANSA del 13 maggio scorso rife-
risce che il Presidente di Confindustria, Gior-
gio  Squinzi,  intervenendo  ad  un  convegno
della Fondazione Politecnico di Milano (si trat-
ta del convegno “Il cammino della crescita: il
contributo della cultura politecnica”), ha seve-
ramente stigmatizzato la fuga dei cervelli, af-
fermando che al nostro Paese costa “grosso
modo 5 miliardi di euro” e che “i nostri com-
petitori increduli ringraziano del prezioso re-
galo”.  Si  tratta di  una “emorragia continua”
alla quale il nostro Paese reagisce con “peri-
colosa  miopia”.  Secondo  Squinzi  “noi  adulti
siamo stati troppo indulgenti in tutti i campi
con la mediocrità e il nepotismo e lo scivola-
mento  progressivo  del  nostro  paese  nelle
classifiche mondiali di competitività è anche il
frutto di questa eccessiva tolleranza”.

Denuncia del tutto condivisibile, anche se sul-
le responsabilità di “noi adulti” qualche distin-
guo  andrebbe  fatto:  la  nostra  Associazione,

ad esempio, da sempre combatte per la valo-
rizzazione  del  merito  e  della  professionalità
nella  ricerca,  come  fattore  di  crescita  della
competitività del nostro Paese.

Chissà se l'autocritica di Squinzi fosse in real-
tà rivolta anche a Confindustria, che non ri-
sulta abbia fatto molto né per assorbire nel si-
stema industriale i talenti nostrani, né tanto-
meno per sostenere la ricerca nelle imprese
consociate e per realizzare una vera collabo-
razione con il sistema pubblico della ricerca,
al di là delle iniziative di sapore propagandi-
stico come il recente accordo con il CNR. No-
nostante  i  cospicui  finanziamenti  pubblici
(statali,  regionali,  ecc.) di  cui  hanno benefi-
ciato, e ancora beneficiano, in particolare nel-
le regioni dell'Obiettivo 1, le medie e grandi
imprese italiane  per  svolgere -  non di  rado
solo nominalmente - attività di ricerca e svi-
luppo.

Sospeso dal servizio e dall’incarico il Direttore Generale del CRA a 
causa dei suoi numerosi procedimenti penali in corso

Il  Consiglio  d’Amministrazione  del  Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in Agricol-
tura,  nella  seduta  del  14  maggio  2013  ha
dato mandato al Presidente, il prof. Giuseppe
Alonzo, di “provvedere ad un formale atto di
sospensione cautelare dal servizio e dall’inca-

rico  del  dott.  Giuseppe  Ambrosio,  Direttore
Generale  del  CRA,  sino  alla  definizione  dei
suoi procedimenti penali in corso”. 

Sospensione che ci sembra più che dovuta, e
forse anche un po’ tardiva, se ricordiamo che i
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tanti  guai  giudiziari  del  Direttore  Generale
(DG) del CRA erano culminati diversi mesi fa,
con  il  suo  arresto  dell’11  dicembre  scorso
(vedi  Newsletter     22/2012  ), in  seguito  alla
scoperta, da parte della Guardia di Finanzia,
una vera e propria cupola del malaffare. Que-
sta,  grazie  ai  progetti  di  promozione
dell’agroalimentare  “Marinando”,  “Food4U”  e
“Frutta nelle scuole”, aveva favorito affari ille-
citi, con 32 milioni di euro di contributi statali
percepiti,  dal  2007 al  maggio  2011, da im-
prenditori grazie alla corruzione di funzionari
ministeriali. Tra questi, anche il dott. Ambro-

sio, all’epoca dei fatti non solo DG del CRA ma
anche Capo della Segreteria del sottosegreta-
rio Braga, ed in precedenza Capo di Gabinetto
dei ministri Zaia e Galan, e la stessa moglie
del dott. Ambrosio, la sig.ra Stefania Ricciar-
di, all’epoca dell’arresto Dirigente dello svilup-
po agroalimentare e della qualità del MiPAAF.

Per  effetto  degli  arresti  del  dott.  Ambrosio,
l’incarico di Direttore Generale del CRA fu affi-
dato alla dott.ssa Ida Marandola, già Direttore
Generale del CRA dal settembre 2003 al luglio
2007, che tuttora ricopre tale incarico.

Proposta di legge per l’istituzione del Sistema nazionale delle 
agenzie ambientali e la riforma dell'ISPRA

Arriva alla  Commissione Ambiente della  Ca-
mera la proposta di legge  C. 68 “Istituzione
del Sistema nazionale delle agenzie ambien-
tali  e  disciplina dell'Istituto superiore per  la
protezione e la ricerca ambientale” il cui pri-
mo presentatore è l’on. Ermete Realacci, neo
Presidente dalla Commissione. La proposta ri-
presenta il testo unificato messo a punto dalla
Commissione Ambiente nella scorsa legislatu-
ra sulla base di due proposte presentate dallo
stesso on.le Realacci e dall’on. Bratti, che fi-
gura ora come secondo presentatore dall’at-
tuale proposta di legge. 
La proposta di legge prevede: (a) l’istituzione
di  un  Sistema  nazionale  delle  agenzie  am-
bientali composto dall'Istituto superiore per la
protezione  e  ricerca  ambientale  (ISPRA)  e
dalle agenzie ambientali regionali e provincia-
li,  (b)  l’istituzione  del  Consiglio  del  Sistema
nazionale, e (c) la riforma e la riorganizzazio-
ne dell'ISPRA,  attraverso la  ridefinizione del
ruolo  istituzionale  e  l'affermazione  inequivo-
cabile  della  sua  caratterizzazione  e  natura
tecnico-scientifica. 
Al Sistema nazionale il disegno di legge asse-
gna le  funzioni  di  “monitoraggio  dello  stato
dell'ambiente, delle risorse ambientali e della
loro evoluzione in termini quantitativi e quali-
tativi”, di “controllo dei fattori di inquinamen-
to di natura chimica, fisica e biologica e delle
altre fonti di pressione ambientale rilevanti”, e
di “produzione dell'informazione e della cono-
scenza  ufficiale  sullo  stato  dell'ambiente  e
sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pres-
sioni ambientali, sui rischi naturali e ambien-
tali”.
Il Consiglio del Sistema nazionale delle agen-
zie ambientali “esprime il proprio parere ob-

bligatorio sui programmi e sui piani di attività
dell'ISPRA” e “su ogni atto d'interesse gene-
rale  per  il  governo  del  Sistema  nazionale”.
Esso è “presieduto dal presidente dell'ISPRA e
composto dai legali rappresentanti delle agen-
zie, nonché dal direttore generale dell'ISPRA
stesso”.

L'ISPRA, ai sensi del disegno di legge, “è do-
tato di autonomia tecnico-scientifica, regola-
mentare,  organizzativa,  gestionale,  patrimo-
niale finanziaria e contabile”. Svolge funzioni
“di  indirizzo e  di  coordinamento  tecnico del
Sistema nazionale”, di “raccordo istituzionale
con  l'Agenzia  europea  dell'ambiente”  e  di
“controllo  in  materia  di  impiego  pacifico
dell'energia nucleare e di  tutela dalle  radia-
zioni ionizzanti”. L’ISPRA svolge, inoltre, “atti-
vità di consulenza e supporto tecnico-scienti-
fico [...]  nei confronti  di  amministrazioni ed
enti  pubblici”,  funzioni  di  “supporto  tecnico
agli  organi  preposti  alla  valutazione  e  alla
prevenzione  del  rischio  di  incidenti  rilevanti
connessi ad attività industriali”, di “promozio-
ne della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo
di  tecnologie  ecologicamente  compatibili”,  di
supporto  tecnico “allo  sviluppo e  all'applica-
zione di procedure di certificazione di qualità
ecologica dei prodotti e dei sistemi di produ-
zione” e “per lo studio e per lo sviluppo di
tecniche e di metodologie finalizzate al recu-
pero e al risanamento di aree compromesse
dal  punto  di  vista  ambientale”,  funzioni  di
“promozione e di supporto ad attività di for-
mazione e di divulgazione in materia ambien-
tale”, nonché “attività di studio e di promozio-
ne di ricerche finalizzate alla sostenibilità del-
lo sviluppo”.
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Tutto ciò con l’obiettivo, a detta dei presenta-
tori del disegno di legge, di eliminare “le am-
biguità  e  le  indeterminazioni  presenti  nelle
norme vigenti” in merito alle attività dell’ISPRA
e di riqualificare “il suo ruolo di autorità di si-

curezza nel campo nucleare e le sue funzioni
concernenti il riassetto organizzativo e funzio-
nale in materia di difesa del suolo e delle ac-
que interne e marine”.

Nominati i Direttori delle Strutture di ricerca dell’INGV

Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV, ac-
quisito  il  parere  del  Consiglio  scientifico,  ha
nominato i Direttori delle Strutture di ricerca,
nelle persone del dott. Antonio Navarra (Am-
biente), del dott. Claudio Chiarabba (Terremo-
ti) e del dott. Paolo Papale (Vulcani).

Non si discute sul valore scientifico e sul cur-
riculum dei nuovi Direttori, tuttavia si fa nota-
re che esiste un possibile conflitto di interessi
sulla nomina del dott. Navarra a Direttore di
struttura in quanto egli è il Presidente del Con-
sorzio  Centro  Euro-Mediterraneo  sui  Cambia-
menti Climatici (CMCC) partecipato dall’INGV.

Pubblicato in G.U. il decreto per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato e per la loro istituzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
104  del  6/5/2013  il  decreto dell’8  febbraio
scorso  recante  “modalità  di  accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per
la istituzione dei corsi  di dottorato da parte
degli enti accreditati”, come dettagliatamente
illustrato nella Newsletter 5/2013.

Ricordiamo che il nuovo Regolamento discipli-
na i soggetti abilitati ad attivare corsi di dot-
torato, le modalità di individuazione delle isti-
tuzioni italiane che possono essere abilitate,

le modalità di accreditamento dei corsi di dot-
torato di  ricerca e delle sedi presso le quali
tali corsi sono attivati, le condizioni di even-
tuale revoca dell’accreditamento, nonché i cri-
teri sulla base dei quali disciplinare l’istituzio-
ne e il funzionamento dei corsi di dottorato.
Per  maggiori  approfondimenti,  rimandiamo
alla Newsletter     5/2013  .

Il provvedimento entrerà in vigore il 21 mag-
gio prossimo.

Consulta: bocciata una norma della Riforma Gelmini sul 
pensionamento di professori e ricercatori universitari

I  giudici  della Consulta hanno recentemente
bocciato la norma della Riforma Gelmini del
sistema  universitario  (legge  240  del  2010)
che esclude, per i professori e ricercatori uni-
versitari,  la  possibilità  di  prorogare  di  due
anni il loro pensionamento.

L’articolo della Riforma Gelmini che sarà can-
cellato è il n. 25 che prevede il pensionamen-
to dei  professori  e  ricercatori  universitari  al
compimento dei 70 anni, senza alcuna possi-
bilità di proroga di due anni, proroga prevista
invece per gli altri dipendenti statali ai sensi
dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 30 dicembre
1992.

A mettere in discussione la costituzionalità di
questo articolo è stato un professore dell’Uni-

versità romana di Tor Vergata. Il docente, al
compimento dei 70 anni, aveva fatto richiesta
al  Rettore  dell’ateneo di  poter  prorogare  di
due anni il suo pensionamento ma la sua ri-
chiesta era stata respinta dal Rettore, proprio
in virtù dell’art. 26 della Riforma Gelmini. 

ll docente, contro il provvedimento di pensio-
namento  forzoso  del  Rettore,  si  era  rivolto
prima al TAR e, successivamente, al Consiglio
di  Stato  che aveva dubitato della legittimità
costituzionale  dell’art.  25  in  quanto  questo
sembrava  violare  il  principio  di  buon  anda-
mento  dell’azione  amministrativa  (art.  97
Cost.), il principio dell’autonomia universitaria
(art. 33, sesto comma, Cost.) ed il principio
del  legittimo  affidamento  e  della  sicurezza
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giuridica (art. 3 Cost.). Pertanto, il Consiglio
di Stato aveva rinviato la questione alla Corte
Costituzionale perché si pronunciasse sulla le-
gittimità costituzionale del citato art. 25.

E la Corte ha bollato di incostituzionalità l’arti-
colo di legge in questione perché, a parere dei
giudici, risulta “del tutto irragionevole” e “pri-
va di giustificazioni l’esclusione della sola ca-
tegoria dei professori e ricercatori universita-

ri” dalla possibilità di ottenere la proroga di
due anni “quando proprio per tale categoria
l’esigenza” di  mantenere in servizio  “si  pre-
senta in modo più marcato, avuto riguardo ai
caratteri ed alle peculiarità dell’insegnamento
universitario”.  La  norma  impugnata,  invece,
“trascura del tutto tale profilo, introducendo
una disciplina sbilanciata e irrazionale, che si
pone in deciso contrasto con gli articoli 3 e 97
Cost.”.

Visite fiscali per i pubblici dipendenti: nulla cambia

Con una nota del 7 maggio scorso, il Diparti-
mento  della  Funzione  pubblica,  “con  riferi-
mento ad alcune notizie di  stampa, circa la
sospensione  delle  visite  fiscali  disposte
dall’INPS”, precisa “che tale decisione non ri-
guarda il pubblico impiego”, per il quale conti-

nua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 55
septies del d.lgs. n. 165 del 2001, che preve-
de  sempre  visite  a  richiesta della  pubblica
amministrazione con oneri a carico dell’ammi-
nistrazione richiedente. 

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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