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COMUNICATO AL PERSONALE CNR 

Nell’incontro di ieri al MUR, la Segretaria Generale della FIR CISL, Raffaella Galasso, oltre a quanto 
già riportato nel nostro comunicato di ieri, ha anche chiesto alla Ministra Bernini informazioni circa 
il decreto di riparto dei fondi destinati agli Enti vigilati dal MUR, dei quali siamo in attesa già da 
troppo tempo e, senza i quali il CNR non può dare corso a quanto programmato. 

La Ministra Bernini ha risposto che il piano di riparto è fermo alla Ragioneria Generale dello Stato e 
che sarà licenziato a breve. 

La Ministra ha aggiunto che il decreto non solo stabilirà una ripartizione dei fondi ma, questa volta, 
prevederà anche la loro destinazione d'uso: saranno fornite agli EPR delle linee di massima 
sull’utilizzo dei fondi stessi. 

Alla luce di una distribuzione mirata, abbiamo richiamato l’attenzione del Ministero sulla necessità 
di soddisfare le diverse esigenze che hanno gli EPR e che, in alcuni casi, sono divenute delle vere e 
proprie emergenze. 

Per quanto riguarda il CNR, infatti, abbiamo sottolineato l’importanza di stabilire una quota da 
destinare sia al completo allargamento delle graduatorie in essere dell'articolo 15, sia a nuove 
procedure di cui all’art. 15 che possano soddisfare le aspettative del personale R&T che ormai da 
troppo tempo non riesce ad ottenere una giusta valorizzazione professionale. A tal proposito, 
abbiamo chiesto che venga considerata una quota che permetta di poter mettere a concorso un’alta 
percentuale di posti rispetto alla platea degli aventi diritto. 

Con soddisfazione alleghiamo la nota del Direttore Generale del CNR appena ricevuta 
sull’attivazione delle progressioni ex art. 54 e la possibilità di un accordo sulla sottoscrizione di un 
contratto integrativo stralcio per le progressioni di cui all’art. 53 del CCNL 2002.  

È di tutta evidenza come sia stata premiata la nostra azione, quella cioè di cercare un dialogo serio 
e costruttivo con i vertici del CNR, a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori tutti.  

Accogliamo favorevolmente la decisione del CNR che ha tenuto in considerazione quanto da noi 
riportato nelle varie interlocuzioni avute in quest’ultimo periodo, sulla difficile trattativa in corso 
all’ARAN per la parte giuridica del nuovo CCNL, e in particolare, sulla necessità di procedere 
immediatamente con la valorizzazione professionale del personale IV-VIII. Infatti, un’applicazione 
dell’art. 54 e dell’art. 53, prima della stipula del nuovo CCNL, porta beneficio al personale interessato 
alla luce della revisione dell’ordinamento. 

Naturalmente, saremo attenti in fase di contrattazione a massimizzare il risultato e a prevedere 
delle procedure conformi e trasparenti. 

Continuiamo nella nostra azione sempre a difesa del Contratto di Lavoro, delle lavoratrici e dei 
lavoratori, convinti di come la Ricerca Scientifica sia realmente il valore aggiunto per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese. 
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