
 

L'ANPRI dà vita  a FGU-DIPARTIMENTO RICERCA  

per salvaguardare la presenza dei Ricercatori e Tecnologi 
ai tavoli della contrattazione sindacale 

 

Cari soci, 

il Consiglio Nazionale dell’ANPRI ha deliberato di dar vita, insieme a FLP Ricerca, ad una nuova 
aggregazione  sindacale denominata FGU-DIPARTIMENTO RICERCA, struttura della Federazione 
FGU-Gilda Unams  aderente alla Confederazione CGS (Confederazione Generale Sindacale) a cui 
ANPRI trasferirà le deleghe sindacali di cui è attualmente titolare.  

Tale decisione nasce dal fatto che, come segnalato in più occasioni, a seguito della sottoscrizione 

del CCNQ del 13 luglio 2016, il comparto Ricerca è stato definitivamente abolito. L’applicazione 

della L.150/2009 (cosiddetta legge Brunetta) ha infatti imposto la riduzione dei comparti di 

contrattazione del pubblico impiego da 11 a 4, per “favorire una armonizzazione ed integrazione 

delle discipline contrattuali all’interno dei nuovi comparti e aree”, penalizzando così i comparti più 

piccoli e più “specifici”, come quello della Ricerca. 

Nel nuovo “compartone” Istruzione e Ricerca, a fronte di circa 1.100.000 addetti complessivi, il 

personale degli EPR (circa 20.000 in tutto) è destinato a ricoprire in eterno il ruolo di “cenerentola” 

e lo stesso vale per la gran parte delle sigle sindacali che prima erano rappresentative nel 

comparto Ricerca. Per quanto riguarda la nostra Associazione, che nel precedente comparto era 

rappresentativa con circa il 6% delle deleghe e dei voti RSU, nell’ultimo accertamento della 

rappresentatività relativo al triennio 2016-2018 effettuato dall’ARAN dopo la firma del CCNQ, 

l’ANPRI risulta titolare di appena lo 0,12% (!), essendo aumentato di oltre 50 volte il numero di 

addetti del comparto. Di conseguenza, ANPRI non è rappresentativa nel nuovo comparto e mai più 

lo potrà essere: se anche TUTTI i ricercatori e tecnologi degli EPR (circa 10.000) si iscrivessero 

all’ANPRI, la nostra incidenza sul totale degli addetti sarebbe di poco superiore all’1 % (mentre la 

soglia per essere rappresentativi è il 5%). 

La storia dell’ANPRI come “sindacato” professionale autonomo, dunque, segna una svolta: dopo 

30 anni di grande impegno e molti sacrifici personali spesi per valorizzare e difendere la specificità 

delle nostre professioni rispetto al resto del pubblico impiego, durante i quali abbiamo sempre 

dovuto contrastare forze molto più numerose e meglio organizzate di noi, l’ANPRI deve fare un 

passo indietro e misurarsi con le nuove regole della contrattazione. L’art. 9 del citato CCNQ 

prevede che, “entro trenta giorni dalla firma dello stesso, le Organizzazioni sindacali del Comparto 

Istruzione e ricerca, possono dare vita a nuove aggregazioni associative cui imputare le deleghe 

delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle 

http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7602-accertamento-della-rappresentativita-triennio-2016-2018


deleghe che ad esso vengono imputate”.  In altre parole, per continuare a sostenere li diritti e le 

ragioni dei ricercatori e tecnologi degli EPR ai tavoli della contrattazione nazionale e di Ente, 

l’ANPRI deve cedere le sue deleghe a un nuovo soggetto sindacale. Posto di fronte a questo “aut 

aut” (continuare a vivere affiliandosi a un altro soggetto sindacale - quindi non essere più da soli - 

o “sparire”), il Consiglio Nazionale dell’ANPRI tenutosi il 7 giugno ha dato mandato alla Segreteria 

Nazionale di individuare le possibili strade da percorrere per arrivare a una nuova aggregazione.  

Nel successivo CN del 14 luglio, sono state prese in esame due possibili aggregazioni: una con la 

Federazione Gilda-Unams (ipotesi su cui la SN si era orientata fin dall’inizio, sviluppata in 

collaborazione con la FP-CIDA) e una con la CONFSAL (quest’ultima maturata solo nelle due 

settimane precedenti il CN e solo grazie all’impegno personale di alcuni consiglieri nazionali che 

sono riusciti a stabilire un contatto diretto con i segretari di SNALS e CONFSAL). Dopo aver 

esaminato e discusso le due diverse opzioni, il Consiglio nazionale ha deliberato a grandissima 

maggioranza (34 voti a favore, nessun contrario, solo 2 astensioni) di 

• trasferire per effettiva successione alla Federazione GILDA-UNAMS – in sigla FGU – le 

deleghe di cui è titolare nell’ex comparto Ricerca confluito nel nuovo comparto 

“Istruzione e Ricerca” 

• cessare qualsiasi attività sindacale nel nuovo comparto “Istruzione e Ricerca” dal 

momento che tale attività sarà svolta esclusivamente da FGU. 

Nonostante il consenso quasi unanime, per tutti i membri del CN è stata una decisione molto 

sofferta. Non si rinuncia a cuor leggero a una sigla “storica” che tanto ha rappresentato per i 

ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca. E, ironia del destino, proprio nell’anno in cui 

avremmo dovuto festeggiare i 30 anni di vita dell’ANPRI (!). Ma il passaggio era inevitabile e non 

c’era altra scelta. A seguito di questa deliberazione, abbiamo quindi dato vita, insieme alla FLP-

Ricerca che rappresenta il personale tecnico-amministrativo degli EPR, a FGU-Dipartimento 

Ricerca, articolazione della Federazione Gilda-Unams che è l’organizzazione sindacale alla quale ci 

siamo affiliati.  

Il Dipartimento Ricerca di FGU e le Sezioni. La Federazione Gilda-Unams (FGU) ha sempre 

rappresentato i docenti della Scuola e dell’AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). Con 

l’istituzione del comparto “Istruzione e Ricerca” ha però deciso di aprirsi alle altre professionalità 

del nuovo comparto, articolandosi in 4 dipartimenti: Scuola, AFAM, Università e Ricerca. Per 

rispettare i tempi indicati dall’ARAN (affiliazioni entro il 12 agosto) a fine luglio l’ANPRI e la FLP 

Ricerca hanno dato vita a FGU-Dipartimento Ricerca, che si compone di due sezioni: 

 Sezione “FGU - DIPARTIMENTO RICERCA ANPRI”, con competenza sul personale 

Ricercatore e Tecnologo a qualunque titolo dipendente dagli enti, istituti e agenzie di 

ricerca ricompresi nel Comparto di contrattazione collettiva “Istruzione e Ricerca”, in cui 

sono inseriti gli iscritti dell’ANPRI relativi a tali professionalità nonché i R&T che aderiranno 

successivamente a “FGU - DIPARTIMENTO RICERCA”. 

 Sezione “FGU - DIPARTIMENTO RICERCA FLP”, con competenza sul personale rivestente la 

qualifica di amministrativi e tecnici, all’interno della quale sono inseriti gli iscritti della FLP 

Ricerca relativi a tali professionalità nonché il personale tecnico-amministrativo che aderirà 

successivamente a “FGU - DIPARTIMENTO RICERCA” . 



La titolarità delle deleghe, attuali e future, è di FGU (la Federazione) che le gestisce nell’ambito di 

“FGU - DIPARTIMENTO RICERCA”, il quale assegna gli iscritti, in base alla categoria professionale di 

appartenenza, alla relativa Sezione competente a rappresentarli.  

Il Dipartimento avrà un Ufficio di Presidenza Nazionale, composto dal Presidente Nazionale, legale 

rappresentante, e dal Vice Presidente Nazionale. Le cariche sono ricoperte dai Segretari Generali 

delle due Sezioni (ANPRI e FLP). Assume la carica di Presidente Nazionale il Segretario Generale 

della Sezione con il maggior numero di iscritti (quindi, ad oggi, l’ANPRI). 
 

Autonomia delle Sezioni. Le Sezioni operano, con propri legali rappresentanti, nell’ambito delle 

proprie competenze, in autonomia politica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e 

patrimoniale e ciascuna si dota di un proprio regolamento con il quale si stabiliscono le norme e le 

modalità del loro funzionamento. Le sezioni sottoscrivono i contratti di lavoro integrativi 

riguardanti le categorie di competenza. Fermo restando che la legale rappresentanza di “FGU - 

DIPARTIMENTO RICERCA” nelle materie di competenza delle singole Sezioni è del legale 

rappresentante della relativa Sezione, l’Ufficio di Presidenza Nazionale assicura il massimo 

coordinamento con le Sezioni assumendo le decisioni di carattere generale in accordo con le 

stesse. Nel caso di disaccordo tra le Sezioni sulla sottoscrizione di un contratto integrativo di 

competenza concorrente, la decisione viene rimessa all’Ufficio di Presidenza Nazionale. 
 

Questa soluzione ci permette di continuare a essere rappresentativi sui tavoli di contrattazione 

(nazionale e di Ente) e - nei limiti del possibile - di non annullare del tutto la nostra identità.  La 

Federazione che ci accoglie, inoltre, è fortemente caratterizzata da una tradizione di tutela e 

valorizzazione delle alte professionalità (i docenti delle Scuole e delle Accademie) che bene si 

accompagna con la nostra storia e la nostra cultura. Uno dei motivi che ci hanno guidato nella 

scelta di FGU è stato, infatti, proprio la considerazione che i nostri nuovi “compagni di strada” 

condividono i valori e gli obiettivi del “sindacalismo professionale” che sono propri dell’ANPRI. 
 

Ma l’ANPRI, pur cambiando veste, non muore…. Seppure privata della sua funzione sindacale nel 

comparto “Istruzione e Ricerca”, l’ANPRI continuerà a svolgere attività sindacale autonoma nelle 

altre istituzioni di ricerca non afferenti al comparto, come ad esempio il CIRA, e a vivere come 

associazione professionale. I R&T che si iscriveranno da oggi in poi a FGU-Dipartimento Ricerca 

saranno anche iscritti ANPRI e potranno partecipare, come gli attuali soci, a tutte le iniziative 

dell’Associazione. Continueremo a pubblicare la nostra rivista storica Analysis, la nostra Newsletter 

e potremo svolgere attività politico-culturale nel settore della ricerca come abbiamo sempre fatto.   

Portare avanti la doppia azione di associazione professionale e di soggetto sindacale all’interno di 

FGU-Dipartimento Ricerca sarà molto impegnativo, ma la storia di questi ultimi 30 anni ha 

dimostrato che senza l’ANPRI “i ricercatori e tecnologi non hanno voce”.  Dovremo, quindi, 

impegnarci tutti ancora di più e sarà quello il modo migliore per onorare e celebrare il 

trentennale dell’ANPRI. 

 
La Segreteria Nazionale dell’ANPRI  


