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I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai 
(att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 1985, n.390).��

��� ���	������� 
��� �������������������� ����������	� �������	��	�	
�������� �	
��
��
�����������	������������������	����	����������	�������	�	������	�
����
��	����

��	�����	��� �	� ��������� �	� ������� �����
�	
�� 	��������� ����� ���	���� �� ��

�������
���������	
��
��������������������	�����������������	������������	��
��������������	������	��������������	�	
���	���������

 �����������������!"� ����		�
��	���������������
�	�����������	�	����	��	
��
�����	��
�	������#	
��
�����
������������� �����	����������������������������	����		��� ���
����� 
��� �����	�
��� ��� �� ����� ��� � �	������ ������ �	
��
�� $�
��� ��� ����� 	�
�����	� ��	� �	���	� %�	&� �� ������������ ��������� 	� �����	� ���� �	����� �� ������
�������������
����������	���������	���	�
��������	�
������������	��
	�������
���������������	����	��	
��������������
	����
	�	����

'������ ������		�	�����	��	�	��	��	�
�	�����������	�	����	��	
��
��� 	��������������
������	����������������	��������������	��������������	
��	����������	
��
�����

�� �����	� ���� �	
��
������ ���� 	��
�� 	�������	� �� ����� �����	�� 
��� ��� �	
��
��
���	�� ������ 	���	���� ���	
�
�� ���� ��%��� 
�	� ����� ������	����� ������ �����	��
�����
���	����
	��	�	
�����������	�	����������	
��
����������
�������������������	��
��

�	�����������������	�����������	�	����

(��������	�����������	�
	�	�	������������������	�������	��
���������������$��	�
%�	&�������������	��������������������������	���� ���������	���������������
��� ����� ��� ���	
�
�� ����������	��� �������	�	���� ������ �	������ ����� ��
�����	��	������������	��
������������	�����	��������	�������	���	�������

�

��	������������������	��	���	��	�	��	����	������	������	
��
�������������������
������ !"� � �	�	��� ����������� ����	�	��� $������ 	� ����	� �	��&� 	�� ���
����� 	�
����� ��� ������ �	� �	�	��� �	
��
����	��)������ �������� ��� ��� �	� ��� ������ �����	
��
���		�	����	����� �	���������
�	������ ������		�	����������
�����������	����������



�	����	���
����������������
	���	������������������	�
������������
	�	
���

��������	�
��	���������	������������	
��
���
	��	�	
��������������



'*�*(*+� ,%  -�**�.�*�-� ,�� #�!%#!��� .� (*�/�+0%� %� !+0*#�**�/�+0%��
���������� ������ !������� ��	� �	
��
����	� 	�� 1�2�34��
�
Premessa 
    Questo documento affronta due questioni che presentano forti aspetti di 
interconnessione e che, pertanto, sarebbe preferibile fossero affrontati in 
un unico testo legislativo: l’articolazione dei diritti e doveri specifici 
dei ricercatori e, piu’ in generale, dell’attivita’ di ricerca ed alcuni 
aspetti connessi alla valutazione della ricerca, specificatamente per 
quanto riguarda la valutazione individuale. Ci aspettiamo invece che gli 
aspetti relativi alla valutazione di sistema e/o di ente vengano affrontati 
in uno specifico decreto, con il quale dovranno essere previsti opportuni 
raccordi.  La necessita’ di definire per legge questi aspetti e’ in pieno 
accordo con  l’idea-guida della CGIL e del sindacato confederale del 
consolidamento e  dell’allargamento degli spazi contrattuali, in quanto 
nasce nella nostra  tradizionale elaborazione proprio dalla convinzione che 
dalla  stabilizzazione per via legislativa di alcuni aspetti legati alla 
specificita’ dell’attivita’ di ricerca emerga con maggiore forza la scelta 
contrattuale. La storia degli ultimi dieci anni ed in particolare l’ultima 
tornata contrattuale hanno contribuito a rendere chiaro che il nodo della 
relazione tra l’affermazione dell’autonomia e la sua effettiva 
praticabilita’ puo’ venir sciolto solo da una articolazione esplicita in 
termini di diritti/doveri che garantiscano la struttura nei confronti del 
singolo e viceversa, nel quadro della programmazione dell’attivita’ degli 
enti. 
    Il lavoro di ricerca e’ una particolare configurazione del lavoro 
dipendente - ad oggi non prevista all’art. 2095 del Codice Civile - che si 
caratterizza per gli elevati livelli di autonomia culturale, progettuale ed 
esecutiva per poter essere efficacemente svolta: essa non trova naturale 
collocazione ne’ nella definizione giuridica di dirigente - per il quale 
l’autonomia risulta naturalmente immersa in un sistema gerarchico legato 
alla funzione, oltre che all’obiettivo e per il quale, di conseguenza, sono 
previste norme, ad esempio, sul recesso e sulla struttura della 
retribuzione, inapplicabili nel campo della ricerca - ne’ nella  definizione 
del quadro, il cui livello di autonomia e’ fortemente limitato. 
     La legge deve quindi definire, tutelare e regolare, in un sistema di 
diritti/doveri, l’autonomia di ricerca, e definirne lo statuto: la legge 
contiene inoltre i diritti/doveri di chi svolge attivita’ di ricerca 
scientifica-tecnologica e, in particolare, del ricercatore della P.A.. In 
questo modo si ottempera al dettato costituzionale che sancisce la liberta’ 
di ricerca, ma anche si collega la funzione di chi svolge attivita’ di 
ricerca scientifica-tecnologica al ruolo strategico che la ricerca ha per 
lo sviluppo culturale, sociale ed economico del paese. La legge quindi non 
si riferisce solo al rapporto tra chi svolge attivita’ di ricerca ed il 
sistema ricerca nel suo complesso, ma anche alle garanzie sia del singolo 
nei confronti della struttura, sia viceversa. 



     La legge deve essere realizzata nell’ambito di applicazione della delega 
al  riordino del sistema ricerca, in modo da rendere efficace l’intero 
processo  riformatore, costruendo le basi per realizzare quell’interazione 
ed  integrazione tra le tre reti di ricerca (universitaria, EPR, privata) da 
tutti ritenuta indispensabile. Non riteniamo pertanto che esista purtroppo 
la possibilita’ di un intervento simultaneo che definisca la 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro della docenza universitaria. 
Questo aspetto dovrebbe comunque essere esplicitamente richiamato, pur 
demandandolo ad un successivo intervento legislativo. 
     Tutti gli aspetti del rapporto di lavoro non regolati dalla legge sono 
demandati alla contrattazione. In particolare la contrattazione dovra’ 
regolare, oltre all’applicazione delle norme di legge secondo principi di 
trasparenza di diritti e doveri, le norme generali, l’organizzazione del 
lavoro, l’inquadramento e la retribuzione. 
 
 
LEGGE 
Capo I 
    La legge si applica, per quanto espresso nel capo I, a chiunque svolga o 
gli venga affidata un’attivita’ o un progetto di ricerca 
scientifica-tecnologica. In particolare si applica ai ricercatori - e ne 
definisce quindi esplicitamente la figura e lo status - in quanto questa e’ 
caratteristica essenziale del loro rapporto di lavoro. 
     La legge definisce in particolare i principi dello stato giuridico 
dell’attivita’ di ricerca delle P.A. che si applicano in particolare ai 
ricercatori; tali principi rappresentano indicazioni non vincolanti per la 
definizione di un sistema di garanzie contrattate per i ricercatori delle 
imprese private e pubbliche. La legge, quindi rimanda alla contrattazione o 
a norme di tipo regolamentare per identificare i casi, le tipologie e le 
modalita’ con le quali possano essere attribuiti incarichi di ricerca ad 
altre figure professionali - quali, ad esempio, i tecnologi o i ricercatori 
dipendenti da aziende pubbliche e private. In tali casi, e limitatamente 
alla esecuzioni di tali attivita’, si applica la legge in quanto 
direttamente compatibile. Potrebbe essere opportuno anche proporre una 
modifica dell’art. 2095 CC. 
    I diritti di chi svolge attivita’ di ricerca sono: 

 
-  a formulare e far valutare proposte di ricerca 
-  alla titolarita’ della ricerca affidatagli o da lui proposta e valutata 
-  all’autonomia ed alla responsabilita’ nelle scelte connesse 
all’esecuzione della ricerca, nel quadro della propria programmazione 
scientifica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi 
dell’amministrazione 
-  all’autonoma gestione dei fondi assegnati in coerenza con gli  obiettivi 
dell’attivita’ di ricerca, fatti salvi i vincoli derivanti dalla 



valutazione 
-  alla partecipazione a progetti di ricerca promossi da altre 
amministrazioni pubbliche, soggetti privati o istituzioni di carattere 
internazionale, in quanto coerenti con la missione e la programmazione 
dell’amministrazione di appartenenza. 
-  alla pubblicazione dei risultati della ricerca, fatto salvo  l’eventuale 
vincolo di segretezza. 
-  alla paternita’ delle invenzioni che derivino da attivita’ di  ricerca 
scientifica-tecnologica. 
-  alla mobilita’ transitoria tra le amministrazioni del settore, 
compatibilmente con la programmazione delle amministrazioni stesse. 
-  alla mobilita’ transitoria verso le imprese per lo svolgimento di  un 
progetto di ricerca congiunto anche allo scopo di effettuare il 
trasferimento dei risultati e delle metodologie sviluppate e di verificarne 
le problematiche applicative. 
-  alla formazione 
-  all’obiezione di coscienza, nei casi regolati dalla presente legge. 
(secondo le indicazioni contenute in qualche proposta di legge gia’ 
disponibile. 
 
Capo II 
    Un ricercatore svolge attivita’ di ricerca in una amministrazione 
pubblica,  garantendo lo svolgimento dei programmi di ricerca 
dell’amministrazione,  nell’ambito della finalita’ e della programmazione 
dell’amministrazione,  assicurando per quanto di competenza la funzionalita’ 
della struttura e  curando sia la formazione dei ricercatori che la 
formazione attraverso la  ricerca.    I doveri del ricercatore sono: 
-  svolgere attivita’ di ricerca, di formazione, di trasferimento  delle 
conoscenze e di servizio, quest’ultima in quanto funzionale  all’esecuzione 
dei programmi dell’ente. 
-  garantire la presenza all’interno delle strutture  dell’amministrazione 
per un tempo congruo, commisurato a tutte le attivita’  connesse allo status 
di ricercatore pubblico, il cui tempo e’ interamente  dedicato all’attivita’ 
di ricerca. 
-  a partecipare nell’ambito delle proprie competenze ai programmi di 
ricerca promossi o programmati dall’ente.    I diritti del ricercatore sono: 
-  alla mobilita’ transitoria verso l’universita’ a pari livello. 
-  alla valutazione periodica della propria attivita’ 
-  alla partecipazione ai processi decisionali attraverso una  rappresentanza 
significativa negli organi di programmazione scientifica 
dell’amministrazione. 
    Il ricercatore, in qualunque profilo, viene selezionato sulla base di 
concorsi pubblici banditi in sede locale; i concorsi, programmati su base 
nazionale e di ente, vengono espletati da commissioni nazionali nell’ambito 
del raggruppamento scientifico di appartenenza. I profili di inquadramento 
dei ricercatori ed i requisiti di accesso ai concorsi nazionali vengono 



definiti in contrattazione tenendo conto dell’obiettivo di favorire la 
mobilita’ con l’Universita’ e le altre istituzioni scientifiche nazionali 
ed internazionali. I raggruppamenti scientifici, stabili anche se 
periodicamente verificabili e modificabili, verranno definiti dal CIPE 
sulla base di parere motivato da parte degli organi di programmazione 
scientifica degli enti. I regolamenti attuativi dovranno definire i 
meccanismi di afferenza iniziali e le modalita’ di passaggio da un 
raggrupamento ad un altro. I raggruppamenti hanno validita’ per articolare 
le modalita’ della valutazione sulla base di indicatori oggettivi della 
prestazione, per la formazione delle commissioni di valutazione e di 
concorso. Nell’ambito di un profilo l’eventuale progressione stipendiale 
e/o l’attribuzione di salario accessorio sono regolate in base ai risultati 
della valutazione. Il contratto definisce le posizioni stipendiali 
all’interno dei profili, la quantita’ di risorse da destinare a salario 
accessorio e la loro ripartizione. 
     La valutazione a livello di ente deve venir definita con apposito 
decreto  nell’ambito della delega al riordino del sistema ricerca. Essa deve 
venir  fatta da un organismo esterno all’Ente, sulla base delle indicazioni 
del  CVR e l’effetto di questo livello di valutazione e’ sui finanziamenti 
che  il CIPE e/o il Ministero vigilante assegnano. Il nucleo di valutazione 
esterno ha anche il compito di validare ex-post le scelte effettuate 
nell’ambito dell’autonomia dell’Ente e di predisporre in anticipo il set 
ampio di parametri valutazione, oltreche’ i pesi relativi, che dovranno 
essere utilizzati all’interno dell’ente per effettuare ogni tipo di 
valutazione, inclusa quella individuale. Nella legge dovranno essere quindi 
individuati opportuni raccordi con il decreto sulla valutazione. 
     Ciascun Ente dovra’ dotarsi, nell’ambito della propria autonomia, di 
strutture interne - con eventuale partecipazione non maggioritaria di 
personale esterno - con il compito di valutare i progetti di ricerca 
definiti all’interno dell’ente nell’ambito della propria programmazione. 
Tali strutture valutano anche periodicamente l’attivita’ dei ricercatori in 
modo che ad essi possa essere destinato il salario accessorio e/o la 
progressione economica all’interno del profilo, cosi’ come questi istituti 
vengono definiti dal contratto. 
(*** Indicazione per il contratto. Il monte  complessivo del salario 
accessorio potenzialmente destinabile deve essere  iscritto a bilancio e le 
quote eventualmente non utilizzate sulla base dei  risultati della 
valutazione potranno essere ridestinate previa trattativa  decentrata 
nazionale, fermo restando il vincolo che tali risorse siano  destinate a 
spese per il personale nei rispettivi profili. ***) 
    Il nucleo  di valutazione esterno potra’ funzionare anche come organismo 
di appello  rispetto alle valutazioni espresse dai comitati di valutazione 
interni. 
     Le commissioni per il passaggio di profilo sono formate da tre membri, 
due  provenienti dal livello per cui si concorre o da quello superiore ed 
una  esterna all’ente. I membri della commissione devono afferire al settore 



disciplinare e/o tematico per cui si concorre. I membri interni delle 
commissioni vengono estratti a sorte da liste nazionali del settore 
disciplinare con il vincolo della non rinnovabilita’ consecutiva del 
mandato. 
     La legge deve contenere l’indicazione riguardo al contratto unico di 
comparto, riprendendo e chiarendo la dizione del DL 396/97, in particolare 
riguardo alla struttura del contratto stesso. 
     Le norme transitorie devono definire un sistema morbido di entrata a 
regime  del meccanismo della valutazione poiche’ ad oggi nessuno e’ in grado 
di  disegnare un sistema certamente funzionante. E’ vero che c’e’ un anno di 
tempo per eventuali decreti correttivi, ma entro quel limite si rischia di 
non avere ancora il nuovo CCNL. 
     Nel contratto dovranno essere contenute le norme per la soluzione del 
problema del sotto inquadramento e quelle per il reinquadramento tra 
tecnologi e ricercatori. Per questo problema nella legge dovranno essere 
contenute solo delle indicazioni generali utili per la definizione del 
contratto, quali quella che per i passaggi tra profili equivalenti I e II 
occorra uno specifico concorso. 
     Perche’ la legge sia completa occorre che sia definito a grandi linee il 
percorso in base a cui si diviene ricercatori nel III profilo. A tale 
riguardo si sottolineano i seguenti elementi: 
-  per divenire ricercatori occorre un periodo di formazione di durata 
limitata con valutazioni intermedie e finali; 
-  i concorsi devono avvenire sulla base di una programmazione  nazionale e 
di ente, anche per cio’ che riguarda i diversi settori; 
-  per la ricerca deve essere mantenuto e potenziato numericamente un  bacino 
stabile di competenze. 
    Cio’ significa personale a tempo  indeterminato sottoposto a valutazione. 
Il ricorso a contratti a tempo  determinato deve avvenire per esigenze 
specifiche o per un breve e definito  periodo di formazione. Cio’ anche allo 
scopo di non perpetuare l’esistenza  del precariato. 
    Su questi aspetti la Consulta si impegna a proseguire la discussione, ma 
da’ comunque, fin da ora, mandato alla Segreteria Nazionale perche’ tenga 
conto dei principi elencati. 
    Analogamente la Consulta da’ mandato alla Segreteria di definire una 
proposta organica sul personale e sul problema del precariato, in 
particolare nel CNR. Si ritiene che cio’ possa essere fatto prevedendo 
nell’ambito della legge di riforma del CNR un allargamento della pianta 
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