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Care amiche e cari amici, 

come abbiamo avuto modo di scrivere in questi giorni la nostra organizzazione sindacale si 
sta da tempo prodigando a livello politico, attraverso diversi incontri ed anche attraverso 
proposte di testi di emendamenti, per trovare una soluzione normativa alla situazione 
determinata dalla legge di bilancio dello scorso anno a seguito della quale sono stati previsti 
finanziamenti per la promozione e lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi e 
personale tecnico-amministrativo dei soli Enti di Ricerca vigilati dal Ministero dell’Università 
e Ricerca.  
Come è noto nessun finanziamento è stato invece previsto per tutti gli altri Enti di ricerca, 
vigilati da altri Ministeri, tra i quali ISS, CREA, ISPRA, ENEA, ISTAT, INAPP ed ANPAL 
creando un divario tra enti vigilati MUR ed enti vigilati da altri Ministeri; divario che si sta 
ripercuotendo anche sull’attuale discussione intrapresa all’ARAN sulla revisione 
dell’ordinamento professionale inserito nel CCNL 2019-2021 Istruzione e Ricerca.   
Rispetto alla problematica dei finanziamenti, stiamo ribadendo con forza a tutti i nostri 
interlocutori sia politici che tecnici la necessità di sanare il gap finanziario venutosi a creare 
e che genera una situazione discriminatoria a danno del personale di alcuni dei maggiori 
Enti di Ricerca.   
Come FIR CISL abbiamo richiesto presso i singoli Ministeri di prevedere un intervento 
coordinato degli stessi finalizzato ad assegnare finanziamenti speciali dedicati alla 
valorizzazione professionale di detto personale. Nel corso del recente incontro presso il 
MASAF, il Capo di Gabinetto ha informato dell’impegno, in qualità di ministero vigilante del 
CREA, ad assumere l’iniziativa nei confronti degli altri ministeri vigilanti al fine di trovare 
soluzioni per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR. 
Cogliamo l’occasione, infine, per chiarie ancora una volta la posizione della FIR CISL 
sull’art. 58 del CCNL dal momento che troppo spesso ultimamente vengono male 
interpretate le nostre posizioni, generando così solo confusione presso il personale. Come 
più volte sostenuto ai diversi tavoli e in precedenti comunicati, ribadiamo che la FIR CISL 
non ha MAI richiesto di normare il lavoro agile per i ricercatori e tecnologi e, 
conseguentemente, tutte le argomentazioni circolate a sostegno di ciò in questi giorni sono 
ERRATE! Ci rincresce dovere fare certe precisazioni, che non appartengono al nostro modo 
di fare sindacato, ma purtroppo siamo costretti a fare chiarezza a beneficio di tutti. 
La FIR CISL è assolutamente A FAVORE dell’applicazione dell’art. 58 tanto da averne 
sempre richiesto una sua riformulazione che ne chiarisca e rafforzi l’applicazione, evitando 
così qualsiasi “interpretazione” arbitraria da parte dei diversi Enti. Ad oggi, infatti, non risulta 
applicato nella sua completezza e si è dovuto ricorrere allo strumento dei Contratti 
individuali, anche per i ricercatori e tecnologi, per poter usufruire dello smart working/tele 
lavoro. 
 
Vi terremo come sempre aggiornati e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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