
IL CNR è di TUTTI 

 

Candidato Nicola Fantini 

Le domande  

Che si dice al CNR?. Questa è la frase che sento più spesso quando, per il mio lavoro, incontro i colleghi degli Istituti. 

una frase che, all’inizio del mio percorso nelle strutture dell’Amministrazione Centrale, mi faceva balzare sulla sedia, 

ma che, con il tempo ed il dialogo con i colleghi ho compreso.  

 

Che si dice al CNR?. Una domanda che denuncia la distanza tra le scelte della Dirigenza, scientifica ed amministrativa, 

ed i bisogni dei ricercatori e dei tecnologi. Bisogni diversi, ma con una necessità principale, e vitale, per l’Ente: la 

Partecipazione ai processi decisionali, la Trasparenza delle motivazioni e degli effetti delle decisioni. 

 

Che si dice al CNR?. Una frase che, da qualche tempo, sento riecheggiare anche nei luoghi dell’Amministrazione 

Centrale. Il personale della Sede Centrale, troppo spesso uniformato alla dirigenza, con il generico “Amministrazione 

Centrale” vive difficoltà diverse, ma subisce la stessa mancanza di comunicazione. Una generalizzazione che, riassunta 

con la dizione “amministrativi”, coinvolge tutti coloro che si occupano di amministrazione e supporto alla ricerca, non 

solo in Sede Centrale. 

 

A queste domande mi piacerebbe dare delle risposte nel ruolo di Consigliere di Amministrazione eletto dal personale 

del CNR. Di seguito alcune riflessioni frutto di una prima condivisione con un gruppo di colleghi. E’ un documento 

aperto che vorrei condividere con tutti coloro che lo vorranno, al fine di arrivare in CDA con una proposta condivisa 

  



 

Le risposte 

La prima risposta è:  

il CNR è DI TUTTI 

 

il CNR è di tutti. Non è nostro, di proprietà di ricercatori e tecnologi, del personale in generale, non è del Presidente né 

del CDA, non è dei Direttori di Dipartimento né di Istituto…il CNR è un valore del e per il Paese. 

Con questa convinzione si sono rese possibili battaglie importanti riguardanti soprattutto il Personale.  

Questa condizione ci consentirebbe di rendere più efficaci iniziative come la lettera sottoscritta dai Direttori per 

richiedere maggiori finanziamenti. Una efficacia che quella lettera non ha avuto, purtroppo. Il Sole24ore on line, 

poche ore dopo la diffusione della lettera ha pubblicato un articolo in cui si affermava: 

(https://www.ilsole24ore.com/art/cnr-senza-soldi-la-ricerca-il-987percento-fondi-statali-finisce-stipendi-AECBgigG) 

“Il consiglio nazionale delle ricerche si trasforma in uno stipendificio. Per necessità, non per volontà. Lo denunciano in 

coro tutti e 100 i direttori degli istituti scientifici che compongono la galassia del Cnr. E riassumono il problema in un 

dato: i costi fissi per il personale arriverà ad assorbire a regime il 98,7% del Foe, il «fondo ordinario» che lo Stato 

destina ogni anno agli enti di ricerca. Il paradosso di un Consiglio nazionale delle ricerche senza soldi per finanziare le 

attività di ricerca si costruisce in due modi: i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e le stabilizzazioni dei precari, 

circa 3mila in tutto il comparto.” 

  

Stipendificio!. Il Sole24ore descrive il CNR, sulla base della lettera, un erogatore di stipendi. Evidentemente c’è stato 

un difetto di comunicazione, anzi due. Il primo è che, di fatto, si consente al giornalista, e ai suoi lettori, di fare una 

distinzione tra “ricerca” e “personale del CNR”. Perdonatemi. Ma senza personale, la ricerca chi la fa?!!!!. Il secondo 

è stato non motivare la richiesta con dati inoppugnabili: 

• la produttività scientifica dei ricercatori e tecnologi, e l’impatto sull’aumento della conoscenza e delle 

competenze del Paese, 

• la produttività in termini di innovazione dei ricercatori e tecnologi e l’impatto socioeconomico, 

• la capacità del personale del CNR di gestire grandi progetti internazionali, facendo emergere il Paese nelle 

relazioni con i grandi Paesi e con i Paesi emergenti nei quali giochiamo ruoli da protagonisti. 

 

Risposta 2. Dare valore “politico” alle competenze del CNR. 

Azione: Proporre al CDA una mappatura complessiva delle competenze dell’Ente, in termini di competenze dei singoli 

e delle competenze emergenti dai risultati dei percorsi di ricerca ed innovazione. 

Strumenti: trasformare strumenti come “People”: da strumenti di valutazione candidatura a concorsi, a strumenti di 

costruzione di proposte per l’acquisizione di fondi per la ricerca. Aumento del FOE e aumento della reputazione 

generale dell’Ente per l’attrazione di fondi Nazionali ed Europei. 

 

In questi mesi molti si sono relazionati con la “Politica”. Chi direttamente dal Palazzo, chi dalla sua sedia dirigenziale. 

L’azione più efficace, però, è stata l’azione partecipata dei Precari Uniti 2.0. Una azione partita da lontano, che poi ha 

assunto le connotazioni di una azione diffusa, che ha coinvolto tutte le organizzazioni sindacali, e che ha “costretto” la 

https://www.ilsole24ore.com/art/cnr-senza-soldi-la-ricerca-il-987percento-fondi-statali-finisce-stipendi-AECBgigG


Politica a venire a patti. Pochi si stanno prendendo il merito di una battaglia che, purtroppo non ancora vinta 

completamente, è stata voluta, condotta e sostenuta da molti, con tenacia e determinazione. Questo modello di 

gestione è il modo con il quale vorrei affrontare il ruolo di Consigliere. 

 

Risposta 3. Consigliere eletto – Basta con il Consigliere che non può nulla perché è solo! 

Azione: Ovviamente il Consigliere si prende la responsabilità personale delle sue decisioni in seno al CDA. Ma non può 

pretendere, non foss’altro per “limiti umani” di essere “onnicompetente” e, quindi, la mia idea è relazionarmi con 

persone competenti ( Risorse, Accordi, Partecipazione a Programmi di Ricerca ed Innovazione…)  

Strumenti: creare una squadra che mi supporti per i diversi argomenti trattati dal CDA, programmare incontri 

periodici con i rappresentati eletti nel Consiglio Scientifico Generale, nei Consigli Scientifici di Dipartimento ne 

Consigli di Istituto, comunicando con loro in occasione di ogni riunione del CDA. Creazione di un gruppo di lavoro 

costituito da persone dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti per completare il quadro di una 

partecipazione diffusa all’attività del Consigliere 

 

Ciò garantirà la costruzione di proposte e posizioni che avranno forza proprio perché espressione del personale 

dell’Ente. E, inoltre, obiettivo non secondario, ciò consentirà una riapertura di un dialogo trasparente, necessario, e 

purtroppo sopito, tra persone che lavorano nella Rete Scientifica e persone che lavorano in Amministrazione Centrale. 

 

La partecipazione democratica ampia è un secondo aspetto non ancora colto pienamente. Occorre estendere le 

prerogative del personale del CNR, con 4 azioni : 

 

• Elezione del Presidente. Il personale deve poter eleggere il proprio Presidente così come avviene negli atenei, 

• Elezioni dei Membri del CDA: i membri eletti nel CDA devono aumentare e devono garantire la possibilità di 

una rappresentanza diffusa. Lo strumento sta in una equazione semplice - Elettorato Passivo = Elettorato 

Attivo 

• Ruolo del Consigliere Eletto: il consigliere eletto dal Personale ( o uno dei consiglieri eletti) sarà “de jure” il 

Vicepresidente, 

 

Risposta 4. Consigliere eletto – Basta con il Consigliere che non può nulla perché è solo! 

Azione: Ovviamente il Consigliere si prende la responsabilità personale delle sue decisioni in seno al CDA. Ma non può 

pretendere, non foss’altro per “limiti umani” di essere “onnicompetente” e, quindi, la mia idea è relazionarmi con 

persone competenti ( Risorse, Accordi, Partecipazione a Programmi di Ricerca ed Innovazione…)  

Strumenti: creare una squadra che mi supporti per i diversi argomenti trattati dal CDA, programmare incontri 

periodici con i rappresentati eletti nel Consiglio Scientifico, nei Consigli Scientifici di Dipartimento, nei Consigli di 

Istituto, comunicando con loro in occasione di ogni riunione del CDA. Creazione di un gruppo di lavoro costituito da 

persone dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti per completare il quadro di una partecipazione diffusa 

all’attività del Consigliere. Ciò anche grazie all’utilizzo di strumenti innovativi e controllati di partecipazione.  

 



La trasparenza. La trasparenza si manifesta in due modi nell’attuale CDA. Con il lapidario “- APPROVATO” e con il 

commento dell’attuale Consigliere, relativo alle sue posizioni in merito alle decisioni. Intendiamoci, Vito Mocella ha 

inserito degli elementi di novità nelle comunicazioni del CDA e di questo dobbiamo essergli grati, ma manca ancora 

una proposta fondamentale: è il CDA, il Presidente che devono produrre un documento in cui si motivano le scelte, nel 

quale non solo si dica che un accordo è approvato, ma che descriva le opportunità che un accordo produce per il 

Personale, che non dica che si partecipa ad un programma, ma quali sono gli effetti sulla Rete Scientifica di quel 

Programma. E, soprattutto, non basta scrivere che il Bilancio è approvato e dire che lo si può leggere da qualche parte 

in qualche link del sito del CNR, ma che si spieghi il bilancio, si spieghino le scelte operative dell’Ente, e si eviti il 

modello del “Marchese del Grillo”. 

 

Risposta 4. Trasparenza 1 – Comunicazioni del CDA 

Azione: il CDA deve impegnarsi, su proposta del Consigliere Eletto a spiegare le decisioni 

Strumenti: Comunicazioni degli esiti del CDA corredate di motivazioni delle scelte ed effetti sulle strutture dell’Ente. 

Particolare attenzione a spiegare, motivare le scelte di Bilancio con documenti specifici ed accessibili non solo in 

termini di reperimento, ma soprattutto di chiarezza comunicativa. 

 

Una chiarezza di cui si avverte il bisogno anche nella gestione del Personale. Molte volte, nella gestione Inguscio 

abbiamo sentito parlare di merito. Il Presidente ha ripetutamente invitato le Commissioni di Concorso ad applicare il 

concetto prezioso di Merito. Tutto molto giusto. Ma chi sceglie le Commissioni?. Come le Commissioni declinano i 

criteri di valutazione?. Le Commissioni, ad esempio, tengono conto delle peculiarità del CNR? Un professore 

universitario “quadratico medio” come valuta i prodotti della ricerca? Tiene conto dei Paper o anche delle tecnologie, 

dei brevetti, del coordinamento dei progetti, delle collaborazioni con il mondo imprenditoriale, della capacità di 

internazionalizzazione, delle differenze tra le missioni di una università e del principale ente di ricerca italiano?. Ed 

infine, esiste una reciprocità tra CNR ed Università? Quanti professoroni abbiamo utilizzato come garanzia di 

trasparenza e quanti nostri ricercatori sono stati chiamati dalle Università per essere parte di Commissioni di 

concorso? 

 

Risposta 5. Trasparenza 2 – Reclutamento 

Azione: Rendere davvero meritocratiche le azioni di reclutamento 

Strumenti: definire un albo “Commissari di Concorso” di persone del CNR e non, suddiviso per Aree Scientifiche, dal 

quale pescare a sorteggio i nominativi dei Commissari. Dare una direttiva che fissi per i concorsi del CNR un cruscotto 

“minimo” di elementi di valutazione che tenga conto della peculiarità dell’Ente e delle peculiarità delle diverse 

macro- aree di ricerca. Dare una direttiva che preveda che le Commissioni siano, sulla base della casualità del 

sorteggio, costituite prevalentemente da persone del CNR. 

 

Il reclutamento non ha solo aspetti di trasparenza. Vi sono aspetti gestionali di breve e lungo termine che sono da 

affrontare con un obiettivo preciso: l’inserimento al lavoro (100%) delle persone che hanno collaborato con il CNR.  

In primo luogo le persone che lavorano con l’Ente da molti anni e che hanno maturato il diritto all’assunzione a tempo 

indeterminato secondo la c.d. Legge Madia. Molti sono stati assunti, molti mancano all’appello e per quelli occorre 



lavorare “pancia a terra” riconoscendo i diritti maturati da ognuno e prendendosi la responsabilità di governo alla 

quale si è chiamati.  

Superato il problema del precariato attuale, si porrà il problema del reclutamento “per progetti”. Tale reclutamento 

rappresenterà una opportunità importante, soprattutto per i giovani che, però, non devono essere illusi da una frase 

che troppe volte ho sentito ripetere “tranquilla/o tanto al CNR prima o poi ti prendono”. Un atteggiamento che ha 

messo in grande difficoltà l’Ente e che ha deluso le aspettative di persone che attendevano una “certa” assunzione. Il 

CNR deve dotarsi, come molti enti di ricerca europei, di una struttura di Job Placement che, attraverso le relazioni con 

il mondo delle imprese, apra opportunità di lavoro, auspicabilmente non di fuga, alle giovani e ai giovani del nostro 

Paese, formati nel principale Ente di Ricerca Italiano. 

 

Risposta 6. Superamento del Precariato 

Azione: Assunzione aventi diritto (Legge Madia), Reclutamento e Job Placement 

Strumenti: Rivalutare, alla luce del FOE il numero delle assunzioni delle persone in graduatoria e risoluzione delle 

questioni relative ai casi specifici (Chiamate Dirette, Assegni di Ricerca). Definizione di Linee Guida per il 

reclutamento legato ai progetti di ricerca. Istituzione di un ufficio di Job Placement 

 

Non dobbiamo nasconderci che molti colleghi hanno vissuto la battaglia del precariato, in un primo momento, come 

una battaglia sacrosanta, poi come un freno alle giuste rivendicazioni di carriera e di applicazioni contrattuali. Se 

alziamo lo sguardo, notiamo che la carriera passa anche dai cosiddetti “titoli” che molti di noi (permettetemi di 

esserne personalmente orgoglioso) si sono costruiti scrivendo articoli, progetti, producendo tecnologia, dando 

supporto ai ricercatori, con Incarichi assegnati da diverse Istituzioni Nazionali, Europee ed Internazionali, mentre altri 

lo hanno fatto ricevendo “incarichi interni”. Giusto darli? Certo! Giusto darli, solo a chi è nel tuo entourage? Oppure, 

mappando le competenze, dandoli a chi ne sa di più in quel campo? La mappatura delle competenze consentirà tutto 

questo e, auspicabilmente, permetterà di superare il modello “prima di me il diluvio” che, generalmente è attuato. 

Ogni Presidente che ho incontrato ha avuto il suo “staff”. Qualcuno lo ha utilizzato, correttamente, come supporto alle 

decisioni in CDA, altri come una sovrastruttura di governo, affidando allo staff anche progetti strategici. La fortuna dei 

Presidenti del CNR è proprio il CNR con le sue persone. Uno staff dinamico, scelto di volta in volta per competenza, 

sarà la proposta. 

 

Risposta 7. Carriera ed Incarichi Interni 

Azione: Controllo del rispetto dei tempi delle progressioni di carriera. Scelta delle persone competenti dell’Ente 

Strumenti: il Presidente fa circolare una manifestazione di interesse a seconda della necessità.  

 

Tutte le azioni dette hanno l’obiettivo di restituire un CNR unito. Le scelte programmatiche, la riorganizzazione non 

partecipata della Rete Scientifica e della Amministrazione Centrale, la partecipazione “impossibile” alle decisioni da 

parte del personale, ha reso il CNR una sorta di franchising della ricerca e, progressivamente gli sta facendo perdere il 

suo carattere distintivo: la multi- e l’inter- disciplinarietà. La sua vera forza. Un carattere che, i professori “quadratici 

medi” non riconoscono nei concorsi punendo la produzione scientifica dei nostri ricercatori, perché troppo 

“partecipata”. Ciò rischia di rendere un altro elemento di forza dell’Ente: la distribuzione sul territorio, un fattore di 



debolezza di fronte alle sfide imminenti come la Autonomia Differenziata e i nuovi Programmi Europei come Horizon 

Europe, le relazioni sempre più intime tra ricerca ed impresa.  

 

Una debolezza accentuata da un FOE insufficiente ed i tagli lineari utili per un bilancio sempre più difensivo e non di 

prospettiva. Un bilancio in grado di dire “siamo a posto con i conti”, ma non di parlare al Paese dicendo “guardate 

cosa abbiamo realizzato”.  Un bilancio che, con i tagli lineari, premia i cattivi comportamenti e deprime le gestioni 

virtuose 

 

Un atteggiamento figlio di una visione particolare e non generale. Ad esempio. Quanti laboratori abbiamo? Cosa fanno 

e cosa si può fare in quei laboratori? Vi sono laboratori simili e, se si, è possibile immaginare di creare un laboratorio a 

questo complementare per potenziare l’azione complessiva dell’Ente.? La mappatura delle competenze dovrebbe 

coinvolgere anche le strutture scientifiche.  

 

Un collega ricercatore mi ha detto una cosa bellissima: “il mio lavoro è pensare, e non voglio che il mio pensiero sia 

condizionato dalla ricerca dei fondi o dalla fretta di rispondere ad una impresa”.  Questa frase, certamente estrema, 

ma piena di significato, mi ha fatto pensare molto, ed ha consolidato la mia idea che il ruolo delle strutture di 

supporto alla ricerca deve essere potenziato e deve essere distribuito sul territorio. Per stare vicino ai ricercatori, per 

esaltare le competenze presenti localmente, per creare le condizioni, sociali ed economiche, perché il pensiero possa 

essere coltivato.   

 

Sogno la funzione di Trasferimento Tecnologico dell’Ente posizionata, con sportelli territoriali, su ogni Area della 

Ricerca, cosi come gli uffici Grant e Supporto alla Progettazione, riservando il ruolo di coordinamento alla struttura 

centrale. Sogno uffici che abbiano la loro radice nella ricerca e, che pur dialogando, con l’Amministrazione siano il 

luogo di lavoro e di decisione dei ricercatori e dei tecnologi dell’Ente. Sogno uffici che non chiedano soldi, ma che ne 

portino, che non suggeriscano la partecipazione a progetti, ma che determinino le condizioni perché ciò avvenga con 

successo, dando supporto ai ricercatori, che facciano emergere la capacità di innovazione del CNR, senza relegarlo al 

ruolo di “fornitore di servizi”. Ciò utilizzando professionalità già presenti dell’Ente, o da formare partendo da una 

ottima base, che siano in grado di essere interlocutori di grandi imprenditori che non temono di dire, anche 

pubblicamente “tanto al CNR gli diamo 10.000€ e si accontenta!” 

 

Sogno, insomma, un CNR in grado di presentarsi come un unico soggetto. Sogno che la domanda “cosa si dice il CNR?” 

non me la faccia più alcuno. 

 

 

 

 


