
Beffa a 700 ricercatori 
in attesa di promozione 
Cnr decide di bandire 
un nuovo concorso 
In ballo aumenti fino a400 euro al mese 
battaglia a colpi di ricorsi, si rischia il caos 

ALBERTOCUSTODERO 

ROMA. Il Cnr, cuore della ri
cerca italiana, butta via una 
graduatoria già fatta e ancora 
valida per le promozioni dei 
suoi ricercatori. E preferisce 
bandire un nuovo concorso. 
Ma i settecento ricercatori 
"idonei" in attesa di promo
zioni ( aumenti di stipendio in 
busta da 2 50 a 400 euro al me
se ), quasi tutti cinquantenni e 
all'apice delle loro carriere, in
sorgono. Ingaggiano una bat
taglia legale a colpi di ricorsi e 
controricorsi. Scrivono lette
re aperte, fondano un blog di 
protesta in rete. E accusano 
l'ente di ricerca di sperperare 
soldi pubblici inutilmente, in 
un periodo di ristrettezze dei 
bilanci. Per ricostruire l'intri
cata storia di questa strana 
spending review al contrario 
del Cnr, bisogna partire da un 
provvedimento del governo 
del 2012 che impone alla Pa di 
far scorrere graduatorie vali
de prima di bandire nuovi con
corsi. Questa strada è stata se
guita da tutti gli enti pubblici, 
ma non dal Cnr che, anziché 
utilizzare una graduatoria sti
lata nel 2009 e valida fino al 
2016 per le progressioni di 
carriera ( qualifiche equiva
lenti aprof essori associati e or
dinari) decide di bandire un 
nuovo concorso per 219 nuovi 
posti. Da qui inizia il calvario 
giudiziario dei settecento ri
cercatori che da anni aspetta

no che la loro carriera progre
disca. Hanno un'età media di 
50 anni. Fra i nomi in gradua
toria che il Cnr non vuole pro
muovere ci sono scienziati del 
calibro di Angelo Basile, tito
lare di 7 brevetti internazio
nali intestati al Cnr, uno dei 
quali recentemente ha un va
lore di 200 miliardi di dollari. 
Marina Baldi, presidente del
la "Associazione geofisica ita
liana", Simonetta Paloscia re
sponsabile di progetti di ricer
ca delleprincipali agenzie spa
ziali (Asi, Ess, Jaxa, Nasa), 
Elena Paoletti primo membro 
italiano dello Iufro, il più gran
de network di ricerca foresta
le al mondo. I ricercatori che 
hanno deciso di adire le vie le
gali vincono il primo ricorso al 
Tar. E il Cnr ritira il concorso. 
Ma dopo pochi mesi il Cnr lo ri-
bandisce, quasi uguale al pre
cedente. Nuovo ricorso al Tar 
di nuovo vinto, il Cnr è co
stretto a ritirare di nuovo il 
bando totalmente elettronico 
che s'avvale, però (nel più pre
stigioso ente di ricerca nazio
nale ) di un sistema informati
co che funziona malissimo. 

Il Cnr non s'arrende e s'ap
pella al Consiglio di Stato che, 
l ' i l dicembre, emette una 
sentenza che ha dell'incredi
bile. La Quinta sezione del se
condo grado della giustizia 

Il Consiglio butta via 
una graduatoria già fatta 
e ancora valida 

e scatta la protesta 
amministrativa presieduta 
da Alessandro Pajno, in so
stanza, dà al Cnr l'ok per fare 
il concorso, perché ravvisa un 
danno economico nel non 
espletarlo. Quindi, si riserva 
di decidere nel merito (se il 
concorso sia valido o no), la 
prossima primavera. Questo 
vuol dire che in aprile il consi
glio di Stato potrebbe annul
lare il bando dallo stesso con
siglio di Stato autorizzato. Lo 
scenario che si apre ora ha del 
grottesco: se il concorso esple
tato entro aprile sarà poi inva
lidato dal consiglio distato, gli 
idonei della nuova graduato
ria insorgeranno ricorrendo 
al Tar. Se invece verrà data via 
libera al concorso, ci saranno 
due graduatorie, entrambe 
valide ( perché il nuovo bando 
non elimina il vecchio ) e quin
di due elenchi di papabili agli 
incarichi. Il caos. A proposito 
del presunto danno economi
co riconosciuto dai giudici am
ministrativi al Cnr, i ricercato
ri fanno notare come i giudici 
del consiglio di Stato non ab
biano tenuto conto del danno 
economico che da anni stanno 
subendo i settecento ricerca
tori in graduatoria, che rinun
ciano a aumenti di stipendio. 
Devono pagare gli avvocati. E 
hanno perso chance di intra
prendere altre carriere illu
dendosi che la loro graduato
ria fosse valida. 


