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COMUNICATO FIR CISL INCONTRO AL MASAF 
 
 
Si è svolto il 1° febbraio c.a. l’incontro tra la delegazione del MASAF, rappresentata dal 

Capo di Gabinetto avv. Giacomo Aiello, le OO.SS. e il Presidente e Direttore Generale del 

CREA. 

Nell’accogliere favorevolmente tale convocazione e ringraziare i rappresentanti del MASAF 

per questo importante momento di confronto, come FIR CISL abbiamo avuto modo di 

rappresentare ai vertici del ministero vigilante del CREA quanto la nostra organizzazione 

sindacale sta da tempo facendo a livello politico, anche con diverse 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 appunto anche il CREA. 

Abbiamo ribadito che tale previsione normativa ha di fatto creato 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, abbiamo quindi ribadito la necessità di sanare 

il gap finanziario venutosi a creare che genera una situazione discriminatoria a danno del 

personale di alcuni dei maggiori Enti di Ricerca. 

Come FIR CISL abbiamo richiesto di prevedere un intervento coordinato dei Ministeri 

vigilanti finalizzato ad assegnare finanziamenti speciali dedicati alla valorizzazione 

professionale di detto personale. 

Inoltre, la FIR CISL sta agendo a livello politico, attraverso emendamenti al Decreto 

milleproroghe, per far prorogare le graduatorie di stabilizzazione e dell’art. 22 del Decreto 

legislativo 75/2017 sul sottoinquadramento. 

Nel dettaglio poi dell’oggetto della convocazione, che indicava le prospettive di ulteriore 

sviluppo dell’azione del CREA e della qualità delle condizioni di lavoro, come FIR CISL 

abbiamo richiesto in questa sede un intervento del MASAF per la risoluzione urgente di 

alcune criticità su cui il personale attende una risposta. Abbiamo evidenziato subito la 

problematica più volte presentata degli Operai agricoli che da tempo attendono un intervento 

che possa finalmente sanare le anomalie relative al loro reclutamento. Di seguito nel 

dettaglio gli ulteriori temi: 

1) Stabilizzazione: abbiamo richiesto di avviare subito le procedure per la 

stabilizzazione di ricercatori, tecnologi e CTER dal momento che le risorse sono già 

state stanziate (pari a 1 milione di euro) e le assunzioni erano previste dal 1° 

settembre 2022. Abbiamo ricordato che il bando sarebbe dovuto uscire verso 

maggio/giugno 2022. Abbiamo, inoltre, chiesto di condividere il bando al fine di 
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garantire la presenza di criteri che tengano conto dell’anzianità e valorizzino così 

l’attività svolta presso il CREA, in linea con la ratio della norma. Contestualmente 

abbiamo chiesto di prevedere anche una rapida soluzione volta a sanare la 

situazione per il profilo degli amministrativi che sembrano esclusi da questa 

procedura. Sempre sul tema del precariato più in generale, come FIR CISL abbiamo 

proposto e ribadito la nostra disponibilità a collaborare a un tavolo tecnico 

permanente che possa finalmente sanare la situazione del precariato che va inserita 

in un ragionamento più ampio di politiche assunzionali dell’Ente e sulle quali il 

contributo delle OO.SS. è fondamentale; 

2) procedure art. 15 e art. 54 - valorizzazione professionale livello I-III e IV-VIII: 

abbiamo ribadito la richiesta di prevedere per tutti i vincitori la stessa decorrenza, 

ossia 1° gennaio 2022. Dei quattro bandi per l’art. 15 risultano chiuse le procedure di 

un solo bando (quello dei dirigenti di ricerca), gli altri tre hanno invece procedure 

ancora aperte; per l’art. 54 risulta ancora aperta una procedura. La nostra richiesta 

eviterebbe discriminazioni tra il personale dal momento che definendo le graduatorie 

nel 2023 i vincitori avrebbero un danno sia economico (1 anno in meno di risorse) 

che giuridico per il riconoscimento dell’anzianità nel profilo; inoltre, abbiamo 

evidenziato che sarebbe a costo zero per il CREA in quanto anche in questo caso le 

risorse già ci sono, circa 3 milioni di euro per l’art. 15 e 98 mila euro per l’art. 54, 

anche se le posizioni messe a bando sono comunque esigue rispetto alla platea dei 

dipendenti che da troppo tempo attendono questo sviluppo professionale. La nostra 

richiesta è stata condivisa anche con il Presidente e CdA, ai quali abbiamo chiesto 

un intervento per sanare questa anomalia.  

3) Definizione dei criteri per la distribuzione dei 500 mila euro stanziati per la 

procedura straordinaria art. 15: abbiamo richiesto anche in questo caso una rapida 

definizione dei criteri con cui saranno utilizzate tali risorse stanziate per sanare gli 

errori nella distribuzione dei posti tra i diversi centri e profili. Il bando, come sostenuto 

a suo tempo dalla FIR CISL, conteneva infatti diverse criticità (segnalate con apposita 

nota e lettera di avvocato sottoscritta da diversi dipendenti). Tra queste vi era quella 

dei posti messi a bando che non teneva conto del principio contenuto nell’art. 15 

ossia che i posti sono definiti in percentuale della platea degli aventi diritto. A seguito 

di queste segnalazioni il CdA ha stanziato così le risorse e individuato i centri da 

compensare. Ci aspettiamo di sapere con quali criteri, quindi, verranno distribuite 

queste risorse e chiediamo che tale processo si avvii subito così da concludere 

questa procedura rapidamente per non ritardare le nuove procedure nel 2024, 

garantendo così la biennalità della stessa. 

 

Al termine degli interventi il Capo di Gabinetto, nel ringraziare le OO.SS. per i diversi 

contributi apportati nel corso della discussione e di cui è stato richiesto anche l’inoltro via 

mail, ha invitato il CREA a dare subito seguito a tutte le procedure per le quali le risorse 

sono già state stanziate; ci aspettiamo, quindi, a breve l’emanazione del bando per la 

stabilizzazione e la distribuzione dei 500 mila euro per le posizioni aggiuntive dell’art. 15. 
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Ha poi condiviso la necessità di prevedere un incontro specifico sul tema del precariato in 

generale. Per quanto riguarda la richiesta inerente di prevedere la data del 1° gennaio 2022 

quale decorrenza per tutti i vincitori delle procedure art. 15 e art. 54, siamo stati informati 

che è stata presentata la richiesta di un parere presso l’Avvocatura dello Stato e siamo in 

attesa della risposta. Ci sono poi delle problematiche prettamente gestionali su cui il 

ministero non è tenuto a intervenire, dovendo le stesse trovare una soluzione da parte del 

CREA. Infine, in merito a quanto rappresentato sul reclutamento degli Operai agricoli in 

Capo di Gabinetto si è reso disponibile ad approfondire la tematica e riaffrontare 

l’argomento. 

In relazione alla tematica dei finanziamenti da prevedere per sanare la dicotomia presente 

nel comparto tra gli enti vigilati dal MUR e quelli vigilati da altri ministeri, il Capo di Gabinetto 

ha informato dell’impegno del MASAF, 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. 

Come richiesto, la FIR CISL ha fatto pervenire al MASAF un fascicolo contente la propria 

posizione sull’attuazione delle politiche per il personale e della ricerca al CREA e sull’azione 

politica che sta sostenendo per il comparto della ricerca più in generale. 

 

Roma, 2 febbraio 2023 
Prot. 016 

 

Il Segretario Generale   Il Segretario Nazionale con delega al CREA 
   Raffaella Galasso              Stefania Luzzi Conti 
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