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COMUNICATO SUL BANDO ART. 15 
Ancora una volta si assiste all’umiliante spettacolo del sistema di valutazione per le progressioni di ricercatori 
e tecnologi. La griglia di valutazione proposta, senza né confronto sindacale né coinvolgimento dei RIC/TECN, 
evidenzia tristemente come DG, Consiglio Scientifico e Direttori dei Centri ancora non abbiano capito che 
lavoro portano quotidianamente avanti i propri dipendenti. Rimane davvero difficile comprendere la ragione 
che ha spinto il DG a intraprendere questa scelta di non condivisione di un percorso, apportando sostanziali 
modifiche alla precedente scheda (non certo per mettere in atto un processo di semplificazione come invece 
più volte dichiarato).  

Peraltro, basterebbe leggere il nuovo Statuto per almeno porsi il dubbio sulla coerenza di quanto inserito 
nella scheda di valutazione. Infatti, nel nuovo Statuto del CREA del 16 febbraio 2022, all’Articolo 17 sono stati 
aggiunti i commi 3 e 4 riportanti:  

“3. Al fine di conferire un’adeguata valorizzazione all’attività di assistenza tecnico scientifica alle 
Amministrazioni pubbliche e in particolare al Mipaaf, il CREA riconosce il ruolo e la peculiarità di quest’ultima 
e prevede, nell’ambito degli atti che regolano le procedure selettive del personale da impegnare in tale attività 
di assistenza, specifici requisiti di professionalità, adeguati e coerenti, tenuto anche conto della tipologia del 
contratto di assunzione offerto.  

4. In ragione del riconoscimento di cui al precedente comma 3, il CREA garantisce al personale impegnato 
nell’attività di assistenza tecnica progressioni di carriera con opportunità pari a quelle del personale 
impegnato nell’attività di ricerca”. 

Le opportunità “pari” non sembrano per nulla rispettate nella scheda di valutazione del bando! Basti vedere 
i punteggi per attività di ricerca istituzionale che sono circa la metà rispetto agli altri; ad esempio, per la voce 
“1.1.8 Analisi tecniche ecc. a supporto tecnico-scientifico…” si ha un totale di 7 punti (e non declinati, quindi 
il loro valore lo deciderà la commissione), rispetto ai 18 punti per gli articoli in riviste con IF. Ancora, sulle 
responsabilità di progetti ad affidamento diretto i punteggi sono la metà di quelli a bando. 

Ancor più assurdo poi il punteggio attribuito alle docenze universitarie! Nella scheda del Tecnologo, chi fa 
lezioni universitarie per più di dieci ore prende 0,90 punti contro chi ha la responsabilità di un progetto 
“nazionale” a bando, superiore al milione di euro, che vale 1 punto (0,10 centesimi in più). Oppure, nella 
sezione 1.2 della scheda del tecnologo/ricercatore per avere la totalità dei 24/28 punti bisognerebbe avere 
ad esempio il coordinamento di 24/28 progetti a livello nazionale di valore superiore ad 1 milione di euro.  

La mercificazione dei progetti può essere un “valore” così discriminante da valutare? Un progetto non può 
avere un valore qualitativo ed innovativo elevato ed essere di importo irrisorio? Un progetto solo per il fatto 
di essere internazionale è più importante di uno nazionale? E i numerosi progetti regionali portati avanti dalle 
sedi che fine fanno? Sono un minus? Il messaggio che viene dato ai ricercatori/tecnologi è che da domani 
dovranno interessarsi solo a fare lezione all’università più che impegnarsi su progetti di portata nazionale! 
Questa è la nuova mission del CREA!!!  

Ci sono attività valutate lo 0,01 % del totale, diventa quasi mortificante per chi deve autocertificare qualcosa, 
andare ad indicare ciò che gli varrà un centesimo di punto. Ancora una volta non si è capito che la valutazione 
va fatta considerando il lavoro storicamente portato avanti dai diversi Centri e non su come idealmente si 
vorrebbe che fossero, raggiungendo l’obiettivo di generare solo malumore e confusione, di cui francamente 
non se ne ravvede proprio la necessità! 

In relazione al punteggio attribuito agli articoli in riviste con Impact factor, premesso che esistono sentenze 
che ne ritengono fortemente limitante l’uso, appare sproporzionato rispetto a quello attribuito ad altre 
pubblicazioni. Inoltre, la pubblicazione su riviste con IF è per lo più a pagamento. L’Ente per questo fornisce 
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un budget uguale per tutti? La qualità della rivista garantisce davvero la qualità dell’articolo? Anche su questo 
avevamo fatto dei rilievi già per la passata procedura …… ma evidentemente si è deciso di ignorare la 
posizione di chi queste attività le svolge! 

Infine, un approfondimento va sicuramente fatto sui punteggi che verranno assegnati dalle Commissioni. Per 
fare questo partiamo da quanto previsto dal Piano Trasparenza e Anticorruzione del CREA, che riporta i 
fattori di rischio e le misure specifiche da attuare entro il 2021. 

Per il rischio “molto alto e alto” sulla gestione delle procedure di reclutamento del personale si indica che va 
adottata la “Definizione preventiva di tutti i criteri di valutazione”. Per i prossimi anni, è indicato come rischio 
medio la gestione della procedura per l'avanzamento di carriera giuridica ed economica del personale, per 
“disparità di trattamento dipendenti/ discrezionalità eccessiva della commissione”.  

In contrasto con il Piano, nella scheda di valutazione sono presenti ben 5 voci che sono di fatto a totale 
disposizione delle Commissioni. 

Le Commissioni potranno esprimere totale discrezionalità fino a 35 punti su 91 totali (il resto è Formazione 
e Anzianità) quindi determinare profonde differenze tra Centri e importanti modifiche di graduatoria ogni 
due anni a seconda delle “inclinazioni” dei Commissari. 

Inoltre, non si capisce per quale motivo per i passaggi da II a I livello debba essere considerata anche l’attività 
svolta per passare da III a II, producendo così una doppia valutazione di titoli già utilizzata! 

Per non parlare poi della fantastica idea di bandire contemporaneamente l’art. 65 per i passaggi orizzontali, 
dando solo pochi giorni per presentare le domande e non comprendendo francamente come poi i numeri 
assegnati sui profili possano continuare ad essere equi (sempre che lo siano dal momento che non ci è dato 
sapere quali siano stati i criteri di ripartizione) dal momento che potrebbero arrivare un numero indefinito di 
richieste di cambio tra un profilo e l’altro. 

Potremmo andare avanti oltre nell’elencare tutte le storture di questa procedura e delle schede di 
valutazione che rappresentano un’offesa per i contenuti e le modalità con cui sono state predisposte. E non 
si pensi che dire di avere bandito l’art. 15 ogni due anni, avere messo risorse per tot. passaggi di livello, possa 
essere utilizzato come viatico per poi produrre nei fatti delle clamorose ingiustizie. Non sempre “fare” è 
sinonimo di “fare bene”, soprattutto quando si ha la presunzione di voler “fare” tutto in modo auto 
referenziato ascoltando pochi e non rappresentativi personaggi! 

Il CREA è un grande ente di ricerca, composto da persone che quotidianamente svolgono la propria attività e 
meritano una dirigenza che ne riconosca il valore e che rispetti, quindi valorizzi, tutte le attività che vengono 
svolte. Per questa ragione chiediamo l’immediato ritiro dei bandi per dare subito avvio a un percorso di 
condivisione che porti alla pubblicazione di una scheda di valutazione che tenga realmente conto di “cosa 
è” il CREA e di “cosa si fa” al CREA e che soprattutto coinvolga nel suo processo di definizione i dipendenti e 
le OO.SS. che li rappresentano. 

Comunichiamo, inoltre, che come O.S. ritiriamo la firma dall’Accordo per il salario accessorio 2021 e 2022 
per i liv. IV-VIII perché anche in questo caso si è demandato ai direttori dei centri una metodologia di verifica 
delle responsabilità non condivisa con le OO.SS. come invece più volte richiesto. 

Non chiediamo molto, solo il rispetto delle basilari norme di democrazia che sono poi le stesse del saper 
vivere in una comunità. 

 

Roma, 21 marzo 2021      FSUR CISL CREA 
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