
Newsletter 13 del 27 giugno 2013

In questo numero:

➢ Una boccata di ossigeno anche per gli Enti di Ricerca dal “Decreto del 
fare” 

➢ Un’ampia delega al governo e diversi interventi sulla normativa della 
ricerca nel Disegno di Legge per le “Semplificazioni”

➢ Importanti novità in tema di assunzione negli EPR potrebbero arrivare 
con il “Decreto lavoro”

➢ Parere favorevole delle Commissioni della Camera e del Senato al 
decreto che blocca la contrattazione e gli incrementi retributivi a patto 
che...

➢ Antonio Golini guiderà l’Istat fino alla nomina del nuovo Presidente

➢ Premio “Vincenza Celluprica 2012”: vincitrice la dott.ssa Cecilia Taccini 
per una tesi svolta presso l’INFN

➢ Quando l’accorpamento diventa occupazione: il caso della prevenzione 
interna nelle sedi ex ISPESL

➢ In vigore il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

➢ Approvata la graduatoria dei Progetti per il potenziamento delle 
infrastrutture di ricerca

➢ Integrata la graduatoria dei progetti di Innovazione Sociale ammessi a 
finanziamento

Una boccata di ossigeno anche per gli Enti di Ricerca dal “Decreto 
del fare” 

Il 21 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale il  DL 69 recante “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia”, altresì detto “de-
creto del fare”, che contiene almeno tre prov-
vedimenti di grande importanza per la  Ricer-
ca.
Il più atteso, invocato più volte sia dai sinda-
cati che dalle dirigenze degli Enti di Ricerca e
delle università, riguarda l’allentamento del-
la stretta sul riutilizzo del  turnover, ele-
vato nel 2014 dal 20% al 50% delle risorse li-

berate nell’anno precedente; restano confer-
mati i limiti del 50% per il 2015 e del 100% a
partire dal 2016. Le risorse necessarie verran-
no  recuperate  da  risparmi  sulle  convenzioni
per i servizi esternalizzati nel settore scolasti-
co (25 milioni di euro per il 2014 e 49,8 milio-
ni di euro a decorrere dal 2015) e verranno
direttamente immesse nei fondi ordinari di fi-
nanziamento (FFO per l’Università e FOE per
gli Enti di Ricerca) con, in particolare, un in-
cremento del FOE di 3,6 milioni  di  euro nel



2014 e  di  7,1  milioni  di  euro  a  partire  dal
2015.  Si  tratta  di  una misura  minimale  ma
che va nella direzione giusta per l’indispensa-
bile ringiovanimento del mondo della ricerca e
dell’università e per dare finalmente qualche
concreta  prospettiva  di  lavoro  ai  moltissimi
giovani ricercatori di valore che si dividono fra
un lungo precariato in Italia e la fuga verso
laboratori stranieri.

Il secondo provvedimento di interesse per la
ricerca riguarda l’utilizzo del FAR, Fondo per
le  Agevolazione alla  Ricerca,  istituito  fin  dal
1999 presso il MIUR, con finalità fino ad oggi
fortemente indirizzate  verso la  ricerca indu-
striale  e  applicativa,  tanto  da  essere  stato
spesso usato più come un generico strumento
di sostegno alle imprese che come un incenti-
vo all’innovazione. Il “decreto del fare”, inve-
ce, da una parte apre l’utilizzo del FAR anche
alle università ed agli enti di Ricerca (sia per
ricerche di carattere fondamentale che per il
loro  potenziamento strutturale  in  vista della
partecipazione  ai  bandi  di  Horizon  2020),
dall’altra cerca di indirizzare meglio l’uso in-
dustriale del FAR, puntano decisamente verso
startup innovative, spin-off universitari, inizia-
tive guidate da giovani di valore, parteniariati
a lungo e medio termine fra industria e acca-
demia con precisi fini di ricerca. Resta certa-
mente da capire meglio sia l’entità delle risor-
se che il governo vorrà mettere a disposizione
nel FAR, sia le modalità con cui saranno rese
accessibili, specie al mondo della ricerca pub-
blica;  tuttavia,  non  si  può  non  apprezzare
l’apertura di un nuovo canale di finanziamento
pubblico per la ricerca. È bene rilevare, tutta-
via, che senza un forte coordinamento a livel-

lo ministeriale la dispersione in mille rivoli dei
finanziamenti alla ricerca genera solo confu-
sione e inefficienza.

Il terzo elemento di novità per la ricerca con-
tenuto  nel  “decreto  del  fare”  è  stato  forte-
mente richiesto dall’ANPRI in diverse occasio-
ni:  una  valutazione dell’attività  ammini-
strativa di  università ed Enti  di  Ricerca
parallela a quella dell’attività di ricerca. Fino
ad oggi tale valutazione è affidata (art.  13,
comma 12,  del D.L  gs.  n.  150/2009  ),  come
per  qualsiasi  pubblica  amministrazione,  alla
CIVIT  (Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche), mentre il “decreto del fare” la affi-
da,  per  gli  enti  vigilati  dal  MIUR, all’ANVUR
“nel  rispetto  dei  principi  generali  di  cui
all’articolo 3 e in conformità ai poteri di indi-
rizzo della Commissione  [la CIVIT]”; rimane
quindi  affidata alla sola CIVIT la valutazione
dell’azione amministrativa degli enti di ricerca
non vigilati dal MIUR. Nulla è dato sapere an-
cora sulle  modalità di  tale valutazione e sui
suoi effetti, ma il provvedimento in questione
crea le condizioni per una piena “simmetria”
fra  la  valutazione  della  ricerca  e  quella
dell’efficienza amministrativa,  e pare ricono-
scere implicitamente il principio che la strut-
tura amministrativa delle istituzioni di ricerca
concorre  in  modo  determinante  all’efficacia
del lavoro dei ricercatori. Sarà importante se-
guire l’attuazione di questa misura, e succes-
sivamente studiarne i risultati in modo com-
parato,  non  certo  per  “punire”  qualcuno,
quanto piuttosto per capire dove è più neces-
sario  investire  per  recuperare  efficienza  e
competitività. Resta infine sempre irrisolto il
nodo della  valutazione  degli  Enti di  ricerca
non vigilati dal MIUR.

Un’ampia delega al governo e diversi interventi sulla normativa 
della ricerca nel Disegno di Legge per le “Semplificazioni”

Anche il governo Letta non rinuncia a chiede-
re un’ampia delega per il riordino del sistema
istruzione-università-ricerca. Lo fa nel disegno
di  legge “Misure  di  semplificazione  degli
adempimenti per i cittadini e le imprese e di
riordino  normativo”,  approvato  dal  Consiglio
dei Ministri nella riunione  del 19 giugno, con
la dichiarata finalità di “favorire la semplifica-
zione  e  la  razionalizzazione  della  normativa
attualmente in vigore” attraverso l’emanazio-
ne entro 12 mesi di uno o più “testi unici”.

Malgrado nel testo del DDL il Governo si dia

delle linee guida in questa opera di semplifi-
cazione che lo vincolano a ripartire dalla nor-
mativa vigente per riordinarla e razionalizzar-
la, non si può reprimere un senso di diffiden-
za da parte di chi ha vissuto sulla propria pel-
le anni di continue riforme del sistema ricer-
ca, con regole in continuo cambiamento e ri-
sorse (finanziarie ed umane) in continua ridu-
zione. Più volte l’ANPRI ha richiamato l’atten-
zione sull’importanza per il sistema ricerca di
poter operare con regole certe e stabili, e ci
auguriamo che il governo, pur con buone in-
tenzioni  di  partenza,  riesca  a  resistere  alla
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tentazione di dar vita all’ennesima riforma.

Da questo punto di vista lo stesso DDL per le
semplificazioni include già un primo, rilevante
intervento  sul  settore  della  ricerca,  precisa-
mente all’art. 35, nel quale vengono fatti di-
versi  ritocchi  alla  normativa attuale,  soprat-
tutto alla recente riforma Gelmini degli Enti di
Ricerca (il DLgs 213/2009):

• viene abolito l’obbligo di acquisire il pare-
re  delle  competenti  commissioni  parla-
mentari  sul  decreto di  riparto  del  Fondo
Ordinario per gli Enti di Ricerca, rendendo
così più rapido il  processo di ripartizione
del finanziamenti;

• viene estesa anche ai finanziamenti pro-
venienti da soggetti pubblici, purché de-
stinati  ad  attività  di  ricerca,  l’esenzione
dalle severe restrizioni sulle spese di mis-
sione introdotte dal DL 78/2010 (esenzio-
ne  fino  ad  ora  limitata  ai  finanziamenti
europei e privati). Certamente la norma si
applica ai finanziamenti per la ricerca pro-
venienti da enti locali ma resta da capire
se, e in che misura, possa applicarsi an-
che  ai  finanziamenti  ministeriali  (PRIN,
FIRB, o addirittura la parte del FOE desti-
nata  alla  ricerca  in  senso  stretto,  cioè
escludendo personale e infrastrutture);

• si impone che la presidenza dei Consigli
Scientifici  sia  sempre  assunta  dal  Presi-
dente dell’Ente, che deve anche essere un
componente  del  CS  (attualmente,  ad
esempio, il Consiglio Scientifico del CNR,
composto da 10 consiglieri, è presieduto
dal Presidente dell’Ente ma questi non fa
parte del CS), e che, dei rimanenti com-
ponenti (in numero non superiore a sei o,
nel caso del CNR, a 9), due siano desi-

gnati dal Comitato Nazionale dei Garanti
della Ricerca (vedi art. 21 L. 240/2010) e
i  rimanenti  siano  scelti  dal  CdA  previa
consultazione  della  comunità  scientifica
ed  economica.  Questa  norma  non  solo
rafforza il raccordo fra CdA e CS, ma pare
introdurre due figure di garanzia nel CS, i
membri nominati dal Comitato Nazionale
dei Garanti della Ricerca, il cui ruolo assu-
me sempre maggiore rilevanza ed occor-
rerà  continuare  a  monitorarne  attenta-
mente le procedure di nomina e l’operato;

• viene  limitata  la  possibilità  di ingerenza
del Ministero nella programmazione delle
attività  degli  Enti,  in  particolare  viene
soppresso un periodo all’art. 5 comma 3
del  DLgs 213/2009  che  assicurava  al
MIUR  la  possibilità  di  “impartire  dirette
indicazioni”  e  favorire  direttamente  la
realizzazione di progetti congiunti fra Enti
diversi;

• viene  scorporato,  dal  calcolo  del  fondo
premiale  del  7%,  il  contributo  del  FOE
all’ASI,  in  quanto  tale  contributo  è  già
“destinato, nella quasi totalità, al trasferi-
mento vincolato ad altri soggetti naziona-
li, comunitari e internazionali per speciali
programmi e progetti di ricerca”;

•  vengono infine precisate meglio la tempi-
stica e le verifiche richieste relativamente
all’attività del “Gran Sasso Science Insti-
tute” (GSSI), la prima scuola di dottorato
italiana  gestita  da  un  Ente  di  Ricerca
(l’INFN).

Naturalmente è bene ricordare che si tratta di
un disegno di  legge,  soggetto  quindi  ad un
lungo iter parlamentare ed a possibili modifi-
che che andranno seguite con attenzione.

Importanti novità in tema di assunzione negli EPR potrebbero 
arrivare con il “Decreto lavoro”

Il  26  giugno  scorso  è  stato  approvato  dal
Consiglio dei Ministri il cosiddetto “decreto la-
voro”  contenente  “Interventi  urgenti  per  la
promozione  dell’occupazione,  in  particolare
giovanile, e della coesione sociale”.
Al momento non è disponibile il testo definiti-
vo, mentre ne circola una bozza, che potreb-
be quindi avere subito significative modifiche
e tagli, specie nelle parti che comportano dei
costi aggiuntivi per le amministrazioni pubbli-
che.

Tra le norme di maggiore rilievo nel settore ri-
cerca presenti nella bozza del decreto è certa-
mente il comma 6 dell’art. 4 che testualmente
recita: “Gli enti pubblici di ricerca” vigilati dal
MIUR, “previa approvazione dei Piani triennali
di attività, del piano di fabbisogno del perso-
nale e della consistenza dell’organico ai sensi
dell’articolo  5,  commi 2 e  4,  del  medesimo
decreto legislativo, sono autorizzati ad assu-
mere personale in deroga alla procedura pre-
vista dall’articolo 35 del decreto legislativo 30
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marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse fi-
nanziarie esistenti in bilancio a legislazione vi-
gente e nel rispetto di quanto previsto all’arti-
colo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni”.

La norma, al momento, sembra non riguarda-
re  gli  EPR non vigilati  dal  MIUR per  i  quali
l’ANPRI auspica la possibilità di estendere la
suddetta autorizzazione ad assumere in dero-
ga al DLgs 165/2001. 

È prevista  anche, per tutte le pubbliche am-
ministrazioni, EPR compresi, “una riserva dei
posti nel limite massimo del 50 per cento di
quelli banditi senza concorrenza con altre ca-
tegorie  riservatarie”  a  favore di  “coloro che
alla  data  di  pubblicazione  dei  bandi,  hanno

maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre
anni di servizio con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando”, va-
lorizzando  “con  apposito  punteggio”  l’espe-
rienza  professionale  da  questi  maturata  nel
corso dei contratti a tempo determinato. Tale
punteggio di valorizzazione si applica anche a
“coloro che, alla data di emanazione del ban-
do,  hanno maturato,  negli  ultimi dieci  anni,
almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa  presso  l'ammini-
strazione che emana il bando”, mentre sareb-
bero discriminati i titolari di assegni di ricerca.

La  bozza  del  decreto  prevede  anche  che  le
amministrazioni pubbliche provvedano, fino al
2015, “assumere in via prioritaria, mediante
scorrimento, i vincitori e gli idonei delle gra-
duatorie vigenti”. 

Parere favorevole delle Commissioni della Camera e del Senato al 
decreto che blocca la contrattazione e gli incrementi retributivi a 
patto che...

Le  Commissioni  della  Camera  e  del  Senato
hanno  in questi giorni  espresso parere com-
plessivamente  favorevole  allo  schema  di
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di
proroga del blocco della contrattazione e degli
automatismi stipendiali per i dipendenti pub-
blici  (vedi  Newsletter  10/2013 con  la  dura
protesta della CIDA),  a condizione che il de-
creto sia opportunamente modificato. 
In  particolare,  alla  Camera,  le  Commissioni
Riunite I e XI hanno posto due esplicite con-
dizioni:
1. che  il  Governo  “tenga  preliminarmente

conto che, alla luce dei richiamati principi
costituzionali, le misure adottate devono
avere un carattere del tutto eccezionale e
provvisorio  rendendo,  per  il  futuro,  non
ipotizzabile  un  ulteriore  allungamento
temporale, che rischierebbe di trasforma-
re un intervento che doveva essere  una
tantum e limitato nel tempo in una vera e
propria deroga al meccanismo medesimo,
da  valutare  attentamente  rispetto  alle
previsioni costituzionali”,

2. che  il  Governo  provveda  “ad  adottare
ogni  opportuna  iniziativa  finalizzata  a
consentire, immediatamente dopo l'entra-
ta in vigore del decreto in esame, la ri-
presa della contrattazione collettiva ai soli
effetti normativi, [...] fermo restando che

la contrattazione per la parte economica
potrà esplicare i suoi effetti  a decorrere
dall'anno 2015”.

Se  il  parere  della  Camera verrà  accolto  dal
Governo, potrebbe quindi a breve termine ria-
prirsi quantomeno il tavolo per la definizione
di comparti e aree di contrattazione, atto pre-
liminare  alla  definizione  dei  rinnovi  contrat-
tuali  di  ogni  singolo  comparto;  anche  se  il
drastico limite di 4 comparti e di 4 aree impo-
sto dal Decreto Brunetta rende l'accordo mol-
to difficile. Vale la pena di ricordare che già
nel protocollo di intesa sul pubblico impiego,
siglato nella primavera del 2012 tra Governo,
Enti locali e Confederazioni sindacali, il Gover-
no  si  era  impegnato  a  rivedere  il  numero
massimo di comparti e aree, in particolare per
tenere  conto  “di  specifici  settori”,  salvo  di-
menticarsene subito dopo.

Per quanto riguarda la 1a Commissione per-
manente del  Senato,  il  parere è stato “non
ostativo”, a condizione che i decreto sia modi-
ficato in base alle seguenti indicazioni:

a) “si tenga conto delle censure, mosse dalla
Corte costituzionale con la sentenza 8 ot-
tobre 2012, n. 223, a misure che deter-
minano riduzione dei  trattamenti  econo-
mici  dei  pubblici  dipendenti,  anche  inci-
dendo sui meccanismi di progressione sti-
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pendiale, a cui peraltro, per effetto della
medesima sentenza, si sottrae il persona-
le della magistratura”;

b) “si evidenziano i profili di irragionevolez-
za, con specifico riguardo ad alcune cate-
gorie di dipendenti pubblici”;

c) “particolarmente  critica  appare  la  previ-
sione che consente il passaggio di grado
senza  corresponsione  dell'incremento
economico  (le  cosiddette  "promozioni
bianche"). Tale misura, oltre a creare evi-
denti disparità di trattamento tra soggetti
che  svolgono  identiche  funzioni,  si  pre-
senta significativamente punitiva nei con-
fronti di quanti sono prossimi al godimen-
to del trattamento pensionistico, dal mo-
mento che non potranno nel tempo recu-
perare quanto potrebbe essere consentito

ai lavoratori in servizio”.

La Commissione del Senato ha, anche, osser-
vato  “che  gli  interventi  volti  a  prorogare  il
blocco della contrattazione e degli automati-
smi stipendiali,  contrariamente a quanto af-
fermato nel preambolo dello schema di rego-
lamento,  non realizzano alcuna razionalizza-
zione in quanto l'effetto depressivo che inge-
nerano  incide,  in  misura  significativa,
sull'organizzazione  delle  strutture  coinvolte,
sull'efficienza dei servizi offerti e sulla moti-
vazione del personale”. Inoltre, la Commissio-
ne ha chiesto che la “proroga del blocco della
contrattazione e degli automatismi stipendiali
[…]  costituisca l'ultimo intervento di conteni-
mento di spesa a discapito di una categoria
sociale - quella dei dipendenti pubblici - già
fortemente colpita da un progressivo proces-
so di oggettivo impoverimento”.

Antonio Golini guiderà l’Istat fino alla nomina del nuovo Presidente

Dopo molte settimane di ambiguo silenzio, fi-
nalmente  la  Presidenza  del  Consiglio  ha
emesso uno (scarno) comunicato che dovreb-
be porre fine ai molti  rumors, alcuni decisa-
mente “fantasiosi”, che si sono accavallati per
più di un mese in merito alla nomina del nuo-
vo Presidente dell’Istat. 

La nota del 21 giugno scorso di Palazzo Chigi,
infatti, ribadisce che il prof. Enrico Giovannini
non è “l’attuale Presidente dell’Istat”, essen-
dosi dimesso in occasione della sua nomina a
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del
governo Letta (come prevede la legge n. 215
del 2004) e chiarisce che la nomina del prof.
Golini  a  “reggente”  dell’Istituto  ha carattere
temporaneo, essendo “legata all’avvio dell’iter
di nomina del nuovo presidente”. 

L’ANPRI prende atto che, sia pure con notevo-
le e colpevole ritardo, la Presidenza del Consi-
glio si stia finalmente occupando della guida
da dare all’Istat dopo le dimissioni di Giovan-
nini, come da più parti, ANPRI compresa, era
stato sollecitato. Per colpa di una normativa
lacunosa, infatti, non era stato possibile affi-

dare l’incarico pro-tempore a un membro del
Consiglio di Amministrazione e, quindi nessun
membro dei vertici dell’Istituto si trovava nel-
le  condizioni  di  svolgere,  in  pieno  possesso
dei poteri necessari, le funzioni monocratiche
proprie del presidente.

Con  la  nomina  del  prof.  Golini,  professore
emerito di demografia e accademico dei Lin-
cei, già Presidente della Commissione per la
garanzia  dell’informazione  statistica  (Cogis),
al quale rivolgiamo sinceri auguri di buon la-
voro, si è quindi trovata, almeno temporanea-
mente,  una soluzione all’impasse che  ormai
stava paralizzando l’Istat.

Attendiamo ora che il Governo compia in tem-
pi rapidi i passi successivi, affinché si conclu-
da al più presto l’intero iter per la nomina del
nuovo Presidente, perché l’Istat ha bisogno di
avere al  più presto un nuovo Presidente, in
grado  di  affrontare,  con  un  pieno  mandato
quadriennale, i tanti nodi irrisolti lasciati dalla
presidenza Giovannini, a cominciare dall’asset-
to funzionale della Direzione generale e di tut-
to il settore amministrativo. 
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Premio “Vincenza Celluprica 2012”: vincitrice la dott.ssa Cecilia 
Taccini per una tesi svolta presso l’INFN

Il  Premio  “Vincenza  Celluprica”,  edizione
2012, con il quale l’ANPRI ha voluto offrire un
riconoscimento a laureati che abbiano svolto
un lavoro di tesi di laurea magistrale di parti-
colare  valore  ed originalità  nel  settore  delle
Scienze  fisiche,  chimiche,  della  terra  e  am-
bientali, è stato attribuito alla dott.ssa Cecilia
Taccini, per la tesi di laurea magistrale (v. qui
per una sintesi) “Ricerca di  mesoni  pseudo-
scalari  in  interazioni  γ -γ con  l'esperimento
KLOE”, correlatore Federico Nguyen della se-
zione Roma 3 dell’INFN, con la seguente mo-
tivazione: 
“Il tema della tesi si inquadra nel tentativo di
descrivere le particelle mesoniche nell’ambito
del modello a quark. Il lavoro è consistito in
uno  studio  esplorativo  della  produzione  di
mesoni  pseudo-scalari  in  interazioni  γγ  con
fasci di elettroni e positroni a energia √s = 1
GeV.  [...]  L'analisi  svolta  dalla  candidata  è
stata portata avanti in modo preciso e ordina-
to e le diverse problematiche sono state af-
frontate con puntualità e rigore e descritte in
modo accurato e piacevole. Il lavoro è stato
effettuato  con  senso  critico,  utilizzando  gli
strumenti  sviluppati  dalla  collaborazione  e
confrontandosi  con  le  specificità  dell'analisi
presentata. L'impianto complessivo dell'anali-
si si è rivelato promettente e il risultato è sta-

to successivamente finalizzato e pubblicato. I
risultati della tesi costituiscono un contributo
importante nelle attività della sezione INFN di
Roma3 nell'esperimento KLOE/KLOE2 ai labo-
ratori  nazionali  di  Frascati.  La candidata  ha
conseguito sia la Laurea triennale sia quella
magistrale con il  massimo dei voti, con una
media dei voti degli esami magistrali  pari  a
29,9”. 

La selezione, cui hanno partecipato 18 candi-
dati, molti dei quali di ottimo livello, è stata
curata  da  una  Commissione  presieduta  dal
Presidente dell'ANPRI, Bruno Betrò, e compo-
sta dal Segretario Generale dell'ANPRI, Liana
Verzicco,  e dagli  esperti  nel  settore oggetto
del  bando  Lucio  Ludovici (INFN),  Bénédicte
Million (INFN), Luigi Spinoglio (INAF) e Marino
Sorriso Valvo (CNR-IRPI).

La dott.ssa Taccini riceverà il premio il prossi-
mo 2 luglio, nel corso della riunione del Consi-
glio Nazionale dell’ANPRI che si terrà a Roma,
presso la sala Rosini del CRA, in via del Cara-
vita 7/A. Per l’occasione interverrà il prof. An-
tonello  Polosa  dell’Università  “La  Sapienza”
che terrà una lectio magistralis dal titolo: “Le
simmetrie nascoste”.

Tutti i soci sono invitati a partecipare.

Quando l’accorpamento diventa occupazione: il caso della 
prevenzione interna nelle sedi ex ISPESL

Con la legge 30 luglio 2010 n. 122, l’INAIL ha
incorporato l’ISPESL, uno dei maggiori Enti di
Ricerca nazionali, dedicato alla prevenzione e
sicurezza  sul  lavoro,  oggi  Settore  Ricerca,
Certificazione e Verifica in INAIL.
A tre anni di distanza, il processo d’integrazio-
ne non è ancora terminato e, anzi, presenta
molti lati oscuri, lasciando irrisolte situazioni
di disparità tra i lavoratori INAIL e quelli  ex
ISPESL. 
Per quanto riguarda il ruolo di RSPP, Respon-
sabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione,
il  nuovo modello organizzativo della preven-
zione interna “integrato” (DETPRES n. 2 del
09 gennaio scorso) stabilisce che questi deb-
bono  essere  designati  esclusivamente  attin-
gendo da un apposito elenco chiuso di profes-
sionisti; il problema è che gli addetti in elenco

appartengono  esclusivamente  alle  Strutture
INAIL CONTARP (Consulenza Tecnica Accerta-
mento Rischi  e Prevenzione) e CTE (Consu-
lenza Tecnica per l’Edilizia).
Così, quindi, è stata drasticamente esclusa la
possibilità di designare come RSPP personale
dell’ex ISPESL. 
Con la nuova disciplina degli incarichi di RSPP,
è stato pertanto disatteso il principio cardine
della  natura fiduciaria della designazione del
RSPP da parte del Datore di Lavoro; infatti,
anziché poter designare personale, già esper-
to, attinto dai ranghi ex ISPESL, ora il Datore
di Lavoro è stato obbligato a “pescare” i no-
minativi degli RSPP esclusivamente dall’elenco
chiuso di esperti INAIL.
Fino a fine 2012, invece,  il  Settore Ricerca,
Certificazione e Verifica dell’INAIL (ex ISPESL)
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ha avuto, senza alcuna soluzione di continui-
tà, un proprio esperto designato come RSPP
anche dal Direttore Generale dell’INAIL, in ve-
ste di Datore di Lavoro per le sedi ex ISPESL. 
Questo esperto  si  è perciò  occupato,  fino a
tutto il 2012, della sicurezza dei lavoratori per
tutte  le  sedi  ex  ISPESL:  36 Sedi  territoriali
sparse in tutta Italia, 4 Sedi Centrali a Roma
e  3  Centri  Ricerche  (Monte  Porzio  Catone,
Area Casilina e Lamezia Terme). 
Nonostante questo, con il nuovo modello or-
ganizzativo del gennaio 2013 l’RSPP del Set-
tore Ricerca è stato rimpiazzato da una “bat-
teria” di RSPP, tutti di estrazione INAIL, uno
per ogni sede, senza neanche preavviso o co-
municazione alcuna.
Come mai?
Il motivo ufficiale non è noto ma sorge spon-
taneo  il  dubbio  che  la  chiave  di  lettura
dell’intera  faccenda  possa  risiedere  negli
aspetti economici. Da tempo, infatti, gli RSPP
dell’INAIL fruiscono di una cospicua indennità
di  funzione,  cosa che  nell’ex  ISPESL non si
verificava. 
Ora, il nuovo modello organizzativo della pre-
venzione  interna  INAIL  ha  “regolarizzato”
questo  aspetto  estendendo anche  agli  RSPP
delle Sedi ex ISPESL il  diritto a ricevere un
compenso per la funzione svolta. Pertanto, da
maggio 2010 a dicembre 2012 il precedente
RSPP dipendente ex ISPESL ha svolto il pro-
prio incarico, sotto egida INAIL e senza remu-
nerazione accessoria, mentre dall’avvento del
nuovo modello, la “batteria” dei nuovi RSPP,
tutti  di  estrazione  INAIL,  ha  proficuamente
sostituito la precedente figura ex ISPESL, per-
cependo  un  sostanzioso  compenso  (circa
8000 € l’anno per le sedi maggiori).
Davvero si può sostenere che questa sia la via
migliore per garantire la sicurezza dei lavora-
tori dell’ex ISPESL?
Alcuni dei nuovi RSPP sono letteralmente alle
prime armi, con esperienze limitate alle realtà
degli “uffici”, privi della competenza necessa-
ria per occuparsi dei rischi (cancerogeno, bio-
logico, radiogeno) presenti, in maniera mas-
siccia,  nei  laboratori  dei  Centri  Ricerche  ex
ISPESL.
E  ancora,  sebbene  sia  stata  data  da  parte
dell’INAIL la chiara indicazione della “impossi-
bilità” di ricoprire l’incarico di RSPP in più di
una regione, il principio non è stato rispettato
e risulta che almeno uno dei nuovi RSPP eser-
citi la funzione in più di una regione (con an-
nesso cumulo di compensi).

A chi spetta preoccuparsi per le conseguenze,
in termini di perdita di opportunità nello svi-
luppo di carriera, causato anche dal sotto in-
quadramento professionale subito dal prece-
dente RSPP ex ISPESL? Chi può valutare an-
che il danno economico subito? La situazione
attuale è pertanto scoraggiante perché i ricer-
catori e tecnologi del Settore Ricerca, Certifi-
cazione e Verifica che pure abbiano i requisiti
previsti  dalla  legge  (requisiti  che l’INAIL  ha
arbitrariamente modificato) non possono più
ambire allo funzione di Responsabile dei Ser-
vizi di Prevenzione e Protezione!
Nel frattempo è accaduto che…
Per il “conferimento dell’incarico professionale
di Medico autorizzato e di Esperto qualificato”,
l’INAIL ha proceduto diversamente e ha prov-
veduto ad un riesame della disciplina in mate-
ria pervenendo “a conclusioni, di valenza ge-
nerale”, secondo cui, con nota della Direzione
Centrale  Risorse  Umane,  prot.  1074  del
28.01.2013, è stato stabilito che si farà ricor-
so a figure professionali già operanti nell’Isti-
tuto, ivi comprese le professionalità del Setto-
re Ricerca, Certificazione e Verifica. 
Inoltre,  è  stato  previsto  che  gli  incarichi  di
Medico autorizzato e Esperto qualificato si as-
segnino  secondo  un  principio  di  uniformità
che si estende anche “al personale, ricercato-
re e tecnologo, in forza nel Settore Ricerca,
Certificazione e Verifica”; pertanto, tale per-
sonale  potrà  svolgere  l’incarico  anche
nell’ambito delle peculiari 160 ore annue, ag-
giuntive rispetto all’orario di lavoro, ai  sensi
dell’art. 58 del CCNL 21.2.2002 Comparto Ri-
cerca. 
Lascia  davvero  sbigottiti  l’approccio,  diame-
tralmente  opposto,  seguito  dall’Amministra-
zione nel disciplinare, a seguito dell’accorpa-
mento delle professionalità ex ISPESL (e a di-
stanza  di  appena  due  settimane  dal  nuovo
modello organizzativo della prevenzione inter-
na)  le  varie  figure  della  prevenzione  quali
l’RSPP, il Medico autorizzato e l’Esperto quali-
ficato.
Una volta (nel caso del RSPP) si discriminano,
a  monte,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  dell’ex
ISPESL e un’altra (nel caso del Medico auto-
rizzato e dell’Esperto qualificato) vengono ga-
rantite ai medesimi, per ragioni di uniformità
espressamente dichiarate, sia le pari opportu-
nità  con  le  figure  professionali  già  operanti
nell’Istituto,  che  il  conseguente  trattamento
economico derivante dall’incarico.
Qualcosa chiaramente non torna!
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In vigore il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
scorso, è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16
aprile 2013 (vedi Newsletter 6/2013) che de-
finisce il nuovo Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, stabilendo “i doveri mini-
mi di  diligenza,  lealtà,  imparzialità  e  buona
condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare”. 

Il nuovo Codice si applica ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, le quali “estendo-
no, per quanto compatibili, gli obblighi di con-
dotta previsti dal presente codice a tutti i col-
laboratori o consulenti [...], ai titolari di orga-
ni e di incarichi negli uffici di diretta collabo-
razione  delle  autorità  politiche,  nonché  nei
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi e che rea-
lizzano opere in favore dell'amministrazione”.

Definiti i principi generali, il nuovo Codice di
comportamento  entra  nel  merito  di  “regali,
compensi e altre utilità”, di partecipazione “ad
associazioni od organizzazioni [...] i cui ambiti
di interessi possano interferire con lo svolgi-
mento dell'attività dell'ufficio”, di  “comunica-
zione  degli  interessi  finanziari  e  conflitti

d'interesse”,  dell’obbligo  di  astensione  “dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad atti-
vità che possano coinvolgere interessi propri”
o di parenti, di “prevenzione della corruzione”,
trasparenza e “tracciabilità dei processi deci-
sionali adottati”, del “comportamento nei rap-
porti  privati”  e  “in  servizio”  e  dei  “rapporti
con il pubblico”. Specifiche disposizioni sono,
inoltre, previste per i dirigenti. 

In un comunicato di venerdì 7 giugno, il Mini-
stro per la pubblica amministrazione,  D’Alia,
ha affermato che “la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale del codice di comportamento per i
dipendenti pubblici è un importante passo in
avanti  nell'attuazione delle  norme anticorru-
zione: il giro di vite che serviva per rendere le
pubbliche  amministrazioni  impermeabili  alle
cattive  pratiche  e  trasparenti  agli  occhi  dei
cittadini”.

“Il Dipartimento della Funzione Pubblica – ha
aggiunto D’Alia  - è pronto a fare un attento
monitoraggio sulla corretta attuazione di que-
ste norme, cosi come su tutte le disposizioni
che riguardano la trasparenza e la lotta alla
corruzione”.

Approvata la graduatoria dei Progetti per il potenziamento delle 
infrastrutture di ricerca

L’11 giugno scorso, con il  Decreto Direttorale
n. 1066, è stata approvata la graduatoria re-
lativa  ai  progetti  selezionati  nell’ambito  del
Potenziamento infrastrutture di ricerca pubbli-
ca per le Regioni della Convergenza, per un
importo complessivo di 76,5 M€ a valere sul
Piano di Azione Coesione (PAC) (bando del 15
febbraio 2013).

I tre progetti vincitori, uno per ciascuna linea
di intervento, sono: GARR-X Progress (linea di
intervento a) “interventi coordinati di adegua-
mento e rafforzamento strutturale di reti tele-

matiche e infrastrutture digitali (ICT)”, costo
ammesso 46.5 M€), EMSO-MedIT (linea di in-
tervento b) “interventi per l'adeguamento ed
il consolidamento di infrastrutture per il moni-
toraggio  ambientale”,  costo  20  M€)  e  MITO
(linea di intervento c) “interventi di realizza-
zione strutturale di un sistema di "long term
digital preservation" dei prodotti/risultati della
ricerca”, costo 10 M€).

Tra i proponenti i progetti vincitori segnaliamo
l’INGV, il CNR, l’ISPRA, la Stazione Zoologica
“Anton Dohrn” e l’INFN.
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Integrata la graduatoria dei progetti di Innovazione Sociale 
ammessi a finanziamento

Verificata la capienza della dotazione finanzia-
ria ancora disponibile per i Progetti di Innova-
zione Sociale, il MIUR, con il Decreto Diretto-
rale n. 1222 del 24 giugno scorso, ha provve-
duto all’integrazione della precedente gradua-
toria dei Progetti di Innovazione Sociale (vedi

Decreto  Direttoriale  n.  371 del  28  febbraio
2013), ammettendo a finanziamento altri otto
progetti, come da Allegato 1 al Decreto del 24
giugno, per un costo totale di poco superiore
ai 5 milioni di euro.

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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