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ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MURST 
 A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana 
 C.I.R.A. - Centro Italiano Ricerca Aerospaziale 
 C.I.S.A.M. - Centro Studi Alto Medioevo 
 C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 
 Erbario Tropicale 
 I.D.A.I.C. - Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato 
 I.E.N. - Istituto Elettrotecnico Nazionale "GALILEO FERRARIS" 
 I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica "FRANCESCO SEVERI" 
 I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica  
 I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
 I.N.F.M. - Istituto Nazionale di Fisica della Materia 
 I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
 I.N.O.A. - Istituto Nazionale di Ottica Applicata  
 I.N.R.M. - Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnol. sulla Montagna  
 Istituto Italiano di Studi Germanici 
 Istituto Papirologico" G. VITELLI" 
 Museo Storico dellla Fisica e Centro di Studi e Ricerche "ENRICO FERMI" 
 O.G.S. - Istituto Nazionale di Oceanografia di Geofisica Sperimentale  
 S.Z.N. - Stazione Zoologica "A. DOHRN" 
ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MINISTERO DELL’INDUSTRIA 
	E.N.E.A.- Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente 
ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI 
 C.R.A. - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 
 I.N.E.A -�Istituto nazionale di economia agraria� 
 I.N.R.A.N. - Istituto nazionale della nutrizione 
 E.N.S.E. - Ente nazionale delle sementi elette 
 Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale 
ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MINISTERO DEL TESORO 
 I.S.T.A.T.  Istituto nazionale di statistica 
 I.S.A.E. Istituto di studi e analisi economica (ex ISPE, ISCO) 
ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SANITA’ 
 I.S.S. Istituto superiore di sanità 
 I.S.P.E.L. Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 
ENTI DI RICERCA VIGILATI DAL MINISTERO DEL LAVORO 
 I.S.F.O.L. Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori 
 
 
��	�����	���	��	����	����	����	dispone il riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro del personale dipendente. Vengono definiti i ruoli: 



amministrativo, tecnico e professionale. 
I ricercatori degli enti pubblici di ricerca sono inquadrati nel ruolo professionale, per 
tali enti è possibile unificare il ruolo tecnico e quello professionale differenziando le 
qualifiche funzionali.  
	
��	���	��	����	�� �	��	�!"	regola gli osservatori astronomici ed astrofisici e 
l’osservatorio vesuviano. Istituisce i ruoli di astronomi e geofisici nelle fasce 

a) straordinari e ordinari 
b) associati 

ed i ruoli di ricercatori astronomi e ricercatori geofisici ricalcando lo stato giuridico del 
personale Universitario.		 
 
��	���	�	����	�� !	��	! 		determina i comparti di contrattazione collettiva. 
Il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione 
è trattato nell’Art. 7.  Tale comparto e’ stato aggiornato nell’accordo quadro del 1998. 
Sono stati inclusi tutti  gli enti di ricerca ad esclusione di ENEA,ASI e degli enti 
vesuviani e geofisici. 
(ENEA ed ASI sono in un comparto insieme ad enti quali CONI, ENAC, CNEL 
indicato con il nome di Art. 70 DL 165/2001, gli enti vesuviani e geofisici sono stati 
inclusi nel comparto Università) 
 
��	�����	�	������	�� �#	���!  riordina  l’Università e gli Enti pubblici di ricerca 
trasferendo ad un unico ministero le funzioni in precedenza di competenza di 
a) Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;  

  b) Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica;  
c) Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.  
La legge inoltre delega al contratto lo stato giuridico del personale.  

- Art 1 Istituisce il MURST: 
“dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti 
delle università e degli enti di ricerca” 

- Art 9.1  Delega al contratto lo stato giuridico del personale fissando in 3 anni 
la durata del contratto: 
“Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del 
personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui 
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 
1986, n. 68, sono regolati in conformità ai principi di cui al 
comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante 
accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di 
parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con 
decreto del presidente della Repubblica” 

- Art 9.2  Prevede l’articolazione in più livelli professionali 
“Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli 
professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di 
ciascun ente” 
(Art. 9 Abrogato dal DL 3 febbraio 1993 n 29) 

��	���	��	$�%%���	����#	�����	in applicazione della precedente legge rende esecutivo 
l’accordo sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale per il triennio 



1988-90. In tale accordo il personale è ordinato in 10 livelli professionali secondo 
determinati profili.  
	
��	������	����
������	"	$�%%���	���"	����	revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego. Vengono regolamentati i contratti collettivi  che riguardano tutte le 
materie relative al rapporto di lavoro. Vengono introdotti i contratti collettivi quadro 
che permettono di trattare materie specifiche, compresa la durata dei contratti. 	
Viene abrogato l’Art 9 della legge 9 maggio 1989 n.168 
Fissa la disciplina dell’accordo reso esecutivo dal DPR 12 febbraio 1991 n.171, sino 
alla sottoscrizione del primo contratto collettivo. 

- Art. 72.5 “Resta ferma, per quanto non modificato dal presente 
decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto 
il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e 
sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla 
sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal 
titolo III nell'ambito di riferimento di esso.” 

 
��	������	����
������	�	������	��� #	����& rivoluziona il sistema di accesso ai 
finanziamenti degli Enti pubblici di ricerca. 

Art 7  Istituisce il fondo unico per gli EPR: 
“A  partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare … 
sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono 
ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca finanziati dal MURST “ 
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riordinamento rispettivamente di CNR, ASI ed ENEA). Aspetto rilevante del 
riordino è la definizione degli organi direttivi. 
Per quanto riguarda il C.N.R. (Decreto n. 19) il personale è regolamentato dall’Art. 11. 
Per le figure di ricercatore e tecnologo è previsto l'inserimento in apposite aree 
scientifiche o settori tecnologici: 
“Art.11. 3. Il C.N.R, con proprio regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi 
livelli e profili del personale indicando per il personale 
ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche 
o settori tecnologici.“ 
Tale articolo è stato in seguito esteso alla maggior parte degli EPR.  
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�����%�	����#	��" �	Istituisce l’INGV. Estende agli EPR 
evidenziati nella lista degli enti alcuni articoli del DL 30 gennaio 1999, n. 19 (riordino 
CNR) tra cui a titolo di esempio: 
- Art 5  costituzione di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati 
scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente 
- Art. 6. Piano triennale di attività e fabbisogno di personale da sottoporre al MURST  
 per l’approvazione. 
- Art. 11, in materia di procedure di assunzione del personale. 



- Art. 12, in materia di mobilita’ temporanea del personale. 
Gli Art. 5 e 6  già recepiti nel riordino dell’ASI e dell’ENEA  
Definisce nell’ Art. 13 per ricercatori e tecnologi degli stessi enti di cui sopra alcuni 
diritti e doveri: 
a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere 

b) e c), sono garantite la liberta’ di ricerca e l’autonomia 
professionale; 

b) relativamente alle ricerche programmate dall’ente di 
appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive 
dell’ente, sono tenuti a svolgere le attivita’ necessarie al 
conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell’ente, 
secondo le rispettive competenze; 

c) fatto salvo l’assolvimento dei compiti di ricerca programmata 
definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facolta’ di 
svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai 
programmi e senza oneri aggiuntivi per l’ente. Gli enti 
favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei 
tecnologi ad attivita’ finalizzate allo sviluppo delle competenze 
scientifiche e all’arricchimento culturale, di aggiornamento, di 
studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente 
sopportarne il costo; 

d) gli enti favoriscono, per le attivita’ di ricerca, 
compatibilmente con i propri programmi di attivita’, l’accesso ai 
programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che 
internazionali; 

e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria 
attivita’ scientifica.  

 
��	�����	��	'���%�	����#	��	"��	contiene disposizioni riguardanti l’Università ma 
riserva un articolo agli enti di ricerca. 
Art 10.2  Decorrenza fondo unico per INFN e INFM:  
“A decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi in favore 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e dell’Istituto nazionale 
di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all’articolo 7, 
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204“ 
 
��		������	����
������	"�	����	����#	���!� contiene norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
Art 40.2   Introduce le distinte discipline 
“Per le figure professionali che, in posizione di elevata 
responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano 
iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono 
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi 
di comparto.” 
 
��	�����	��	������	����#	��	�&�	riordina la dirigenza statale�	Approvata in via 
definitiva dalla Camera  il 19 giugno 2002,  all’articolo 7 comma 4  modifica  il decreto 
precedente (Il comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),   
associando alla dirigenza con un’area contrattuale autonoma i ricercatori e tecnologi 
degli enti di ricerca. 
Art 7.4 “i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi 
quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di 
spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla 



dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma, nel 
rispetto della distinzione di ruolo e funzioni". 
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I contratti collettivi sono suddivisi in “quadriennio normativo” e “biennio economico”. 
Il contratto collettivo del quadriennio normativo 1994-1997 (stipulato il 16 ottobre 
1997) e quello del quadriennio 1998-2001 (stipulato il 21 febbraio 2002) non hanno  
modificato i 10 profili professionali previsti nel DPR 171. Il secondo contratto 
ha eliminato la suddivisione della pianta organica (I (20%) II (40%) III (40%)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ezio Torassa 
                                                                                                       INFN Padova 


