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*Riflessioni di Usi/RdB Ricerca sull’emanando nuovo statuto e 
regolamenti del Cnr 
(* inviato al CdA dell’Ente) 

 
 

1. PERSONALE E RETE SCIENTIFICA  
 
1.1 Partecipazione del personale a tutti i livelli e con membri eletti per tipologia 
Il modello organizzativo tendente alla “valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera 
comunità scientifica di riferimento” (art. 2, comma 1 D.Lgs n. 213/2009) potrebbe realizzarsi 
mediante l’inserimento nel redigendo Statuto delle seguenti previsioni:  
a) elezione attraverso votazione diretta di tutto il personale dell’Ente del membro del Consiglio di 
Amministrazione, di cui all’art. 9 c. 1 del D.Lgs  n. 213/2009 espressione della comunità scientifica 
di riferimento. L’eleggibilità a tale carica è riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Cnr; 
b) individuazione attraverso votazione diretta della comunità scientifica del Cnr di tutti i soggetti da 
nominare in seno al Consiglio Scientifico Generale; 
c) individuazione attraverso votazione diretta della comunità scientifica del Cnr dei membri dei 
Consigli Scientifici di Dipartimento. La capacità di essere nominati membri dei Consigli Scientifici 
di Dipartimento andrebbe riservata esclusivamente ai dipendenti del Cnr; 
d) dimensione variabile dei Consigli d’Istituto da parametrare al numero di dipendenti assegnati 
all’Istituto stesso. I detti Consigli dovrebbero essere composti, oltre che dal direttore della struttura, 
da un numero variabile di eletti dal personale dell’Istituto differenziato per tipologia di attività, cioè 
da 1 membro eletto ogni 10 ricercatori/tecnologi, 1 membro eletto dal personale amministrativo, 1 
membro eletto dal personale tecnico. 
 
1.2 Diritto d’opzione del personale 
Così come già previsto dall’attuale regolamento di organizzazione e funzionamento, al fine di 
garantire il reale successo dei progetti strategici da realizzare ed anche nel rispetto dell’autonomia 
scientifica del personale della ricerca, si ritiene necessaria la previsione della garanzia dell’esercizio 
del diritto d’optare presso quale struttura di ricerca essere assegnato, a tutto il personale coinvolto in 
fasi di ristrutturazione della rete scientifica. 
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2. AREE DELLA RICERCA  
Le Aree della Ricerca dovrebbero essere in grado di poter supportare territorialmente le strutture di 
ricerca ai fini di una gestione logistica e coordinata delle strutture comuni in modo da garantire un 
livello di servizio standard paritetico presso tutte le strutture Cnr. 
 
 
3. SERVIZI STRATEGICI TRASVERSALI DI SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’  
Al fine di rendere omogenei l’accesso e la fruizione di servizi strategici trasversali di supporto alle 
attività di ricerca, concernenti l’accesso uniforme alle informazioni da parte dell’intera comunità 
scientifica e l’utilizzo di strumenti necessari alle attività dell’Ente e della rete, si ritiene utile la 
previsione dell’istituzione di commissioni/organismi interne al Cnr composte dal personale, 
distribuito per competenze e territorialmente, coinvolto nel mantenimento e lo sviluppo dei servizi 
strategici trasversali di supporto alle attività quali le biblioteche digitali multidisciplinari,  
l’infrastruttura di telecomunicazione, ecc. 
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4. ISTITUTI  
 
4.1) Obiettivi e valutazione direzioni d’istituto 
Si ritiene indispensabile che il redigendo Statuto provveda a fissare criteri certi e trasparenti da 
adottare per la valutazione dell’operato e l’accertamento del conseguimento di obiettivi 
preventivamente assegnati alle direzioni d’Istituto. 
 
4.2) Maggiori funzioni ai Consigli d’istituto eletti (ric/tecn. 1 ogni 10, amm. 1, tecnici 1) 
Si ritiene che debbano essere ampliate le attività dei Consigli d’Istituto i quali abbiano un ruolo più 
incisivo nella buona conduzione degli Istituti. La gestione e lo sviluppo dell’Istituto dovrebbero 
essere garantite dal coinvolgimento attivo del Consiglio d’Istituto che dovrebbe avere funzioni 
equivalenti a un CdA nell’ambito dell’Istituto, verificando sia l’andamento gestionale che di 
sviluppo strategico-scientifico. 
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5. DIPARTIMENTI  
 
5.1) Ruolo dipartimenti 
Si ritiene fondamentale la riconduzione dei dipartimenti ad unità organizzative con compiti 
esclusivamente d’indirizzo scientifico e non gestionale. 
 
 
5.2) Obiettivi e valutazione direzioni di dipartimento 
Si ritiene indispensabile che il redigendo Statuto provveda a fissare criteri certi e trasparenti da 
adottare per la valutazione dell’operato e l’accertamento del conseguimento di obiettivi 
preventivamente assegnati alle direzioni di Dipartimento. 
 
 
5.3) Consigli scientifico di dipartimento con membri individuati mediante elezione 
Si ritiene che l’individuazione mediante elezione diretta da parte della comunità scientifica del Cnr 
dei membri da nominare in seno ai Consigli Scientifici di Dipartimento sia necessaria per la 
valutare serena e scientificamente rigorosa delle attività del Dipartimento, nonché per assicurare a 
tale organo il suo fondamentale ruolo nella definizione e verifica delle scelte di carattere strategico. 
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6. DIREZIONI ISTITUTI E DIPARTIMENTI  
 
6.1) Direzione d’istituto (compensi, incompatibilità, durata, ecc.) 

Compensi 
- rimborso spese fisso: € 15.000,00 anno; 
- rimborso variabile produzione scientifica: € 15.000,00 anno se la produzione scientifica 

dell’Istituto non ha registrato valori negativi; 
- parte variabile collegata all’attrazione delle risorse esterne: per tutte le committenze esterne 

= 0,5% al Direttore d’Istituto; 3,5% ai dipendenti dell’Istituto (art. 19 CCNL); 4% 
Amministrazione Centrale (spese generali). 

Durata 
- mandato 4 anni (massimo 5 anni), revocabile se per 2/3 anni non è stato raggiunto 

l’obiettivo di produzione scientifica (trend negativo); 
- mandato rinnovabile una sola volta. 
Incompatibilità 
- nessuna previsione di incompatibilità della carica con altri uffici o impieghi pubblici o 

privati, anche elettivi. 
 
6.2) Direzione di dipartimento (compensi, incompatibilità, durata, ecc.) 
Compensi 
- rimborso spese fisso: € 30.000,00 anno; 
- rimborso variabile produzione scientifica: € 30.000,00 anno se la produzione scientifica del 

Dipartimento non ha registrato valori negativi; 
Durata 
- mandato 4 anni (massimo 5 anni), revocabile se per 2/3 anni non è stato raggiunto 

l’obiettivo di produzione scientifica (trend negativo); 
- mandato rinnovabile una sola volta; 
Incompatibilità 
- nessuna previsione di incompatibilità della carica con altri uffici o impieghi pubblici o 

privati, anche elettivi;. 
 
L’attuale impegno annuo sul FFO per i compensi dei direttori di istituto e dipartimento è di 
circa 20/22M€. Il nuovo budget complessivo massimo (con il raggiungimento degli obiettivi di 
tutti i 108 direttori) su FFO 3,5M€. Si determinerebbe un disponibilità di risorse su FFO di 
almeno 16/18M€ per anno. 


