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Oggetto: Documento di sintesi a seguito dell’incontro con il CdA del 14 luglio u.s.  
 
 
A seguito del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7, l’Ispesl viene soppresso ed il personale in forza 
è accorpato all’Inail. In particolare la legge cita: 

• comma 1 omissis “….l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni 
sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i 
rapporti attivi e passivi.” 

• comma 5. “Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un 
numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti 
soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in 
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al 
personale transitato dall'Ispesl continua ad applicarsi il trattamento giuridico 
ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e 
dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento 
per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato 
articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per 
le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i 
restanti rapporti di lavoro, L'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei 
relativi rapporti.” 

Purtroppo con l’art.7 della legge 122/2010 non si è voluto garantire al personale della 
ricerca ex Ispesl il contratto che rappresentava questi stessi lavoratori negli altri enti 
pubblici di ricerca, prevedendo al più (“può” ma non “deve” essere prevista….) il 
rimedio in una norma transitoria nel contratto delle Funzioni Centrali. Una beffa nella 
beffa visto che l’esclusione dello specifico comparto di contrattazione Ricerca ha già 
penalizzato abbondantemente la rete della ricerca pubblica italiana. 
Le scriventi OO.SS. convinte del ruolo strategico della ricerca per il paese e delle 
opportunità della stessa all’interno dell’Inail non possono accettare il rischio di non 
avere più un ente pubblico di ricerca, o perlomeno ricercatori riconosciuti come tali, 
che sviluppano ricerca in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. 
Tutti i paesi europei hanno attivi istituti di ricerca a carattere nazionale autonomi nel 
settore (BAuA – Germania, INRS Francia, TNO Olanda, HSL Regno Unito, INHST 
Spagna, NRCWL Danimarca, CIOP Polonia, ecc.). Nell’unico caso, quello svedese, in 
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cui è stato soppresso nel 2007 il NIWL, Istituto di ricerca nazionale nel settore, si 
osserva un netto calo della partecipazione della Svezia a progetti europei in tale 
ambito, contestualmente al peggioramento di tutti gli indicatori di salute e sicurezza 
negli ultimi anni (Fonte Agenzia Europea EU-OSHA). 
A dieci anni dall’accorpamento dell’Ispesl in Inail è però evidente la mancanza di ruolo 
preminente del personale interno della ricerca nelle politiche dell’Istituto e l’assenza 
di un progetto concreto che porti a sviluppare le attività della ricerca indirizzandole 
verso il core business dell’ente che dovrebbe concentrarsi nella riduzione del 
fenomeno infortunistico e della prevenzione delle malattie professionali nel nostro 
paese. 
Nel mondo in effetti, secondo gli ultimi dati ILO (Organizzazione internazionale del 
lavoro), si assiste a 374 milioni d’infortuni sul lavoro ogni anno, dei quali quasi tre 
milioni fatali, con morti bianche che in Italia nel 2019, stando a quanto riportato 
nell’ultimo Annual Report, hanno superato quota mille, mentre 645 mila sono state 
nello stesso periodo le denunce presentate all’Inail. È quindi un dovere etico 
aumentare gli sforzi per ridurre sensibilmente questi numeri, e in quest’ottica, a 
parere delle scriventi, l’Istituto dovrebbe concentrare tutte le risorse disponibili 
sfruttando al meglio le professionalità presenti per produrre ricerche nel campo 
dell’innovazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
A tanti anni di distanza dall’accorpamento, infatti, sembra non essere stata ancora 
colta l’opportunità di mettere a sistema l’eredità lasciata dal vecchio Ispesl che nella 
sua multidisciplinarietà annoverava un nucleo altamente qualificato di ricercatori e 
tecnologi nei settori scientifici di riferimento della prevenzione e della sicurezza negli 
ambienti di vita e di lavoro, quali le tecnologie di sicurezza, la conformità e la 
certificazione di prodotti ed impianti, l’igiene e la medicina del lavoro, le installazioni 
di produzione e gli insediamenti antropici, allora punto di riferimento a livello 
nazionale ed internazionale nelle funzioni istituzionali di studio, ricerca e sviluppo di 
nuovi approcci. 
Ad oggi l’Inail invece si comporta più come una agenzia erogando fino al 90% delle 
risorse complessive destinate alla ricerca, ad Enti esterni, pubblici e privati, con i 
quali di fatto è interdetta una collaborazione attiva e fondamentale per l’acquisizione 
ed il trasferimento delle conoscenze nel “gioco” del reciproco accrescimento 
professionale e scientifico. Tutto ciò mette in risalto l’assenza di un progetto organico 
interno all’Istituto e la mancanza di volontà di investire risorse in tal senso.  
Oltretutto la struttura operativa dell’Inail è definita ormai da anni in un modello 
organizzativo “provvisorio” dettato dalla necessità di incorporare la realtà della 
ricerca; a tale modello in questi anni sono state apportate qua e là “piccole” modifiche 
che in alcuni casi sembrano ridefinire ed addirittura compromettere il ruolo della 
ricerca (vedi il documento di riassetto della Contarp “evoluzione dell’assetto 
organizzativo della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione” inviato alle 
OO.SS). 
Nel corso di quasi dieci anni il modello proposto ha manifestato tutti i suoi limiti dovuti 
al peccato originale che non ha previsto per la ricerca lo stato di staff al direttore 
generale come per le altre alte professionalità dell’Inail (avvocati, medici e 
professionisti), individuando in una direzione centrale ricerca il coordinamento dei 
due dipartimenti tecnico scientifici e le unità territoriali subordinate alle direzioni 
regionali se non di fatto a quelle provinciali. 
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Conseguenza del modello organizzativo Inail la ricerca è strutturata in due piramidi, 
(una per ogni dipartimento di ricerca) con una base larghissima costituita da più del 
90% del personale al III livello di ricercatori e tecnologi, circa 40 tra primi ricercatori 
e primi tecnologi e due dirigenti di ricerca; il terzo dirigente di ricerca è in servizio 
presso la direzione centrale prevenzione. 
La struttura estremamente verticistica si riflette nelle modalità operative e gestionali 
e le attività stesse della ricerca, spesso ingessate nelle strutture di appartenenza, 
laboratori, sezioni o dipartimento. La collaborazione tra le diverse professionalità dei 
tanti laboratori dei due dipartimenti, che la trasversalità della ricerca in tema di salute 
e sicurezza dei lavoratori auspica e prevede, viene spesso smorzata sul nascere 
dall’alto, fino all’assurdo che il testo di una proposta è condizionato all’assenza di un 
temine (salute, tecnologia, ambientale, etc) piuttosto che un altro. 
Inoltre l’avvio di un centro unico di spesa voluto dal precedente presidente e 
l’estensione delle procedure amministrative Inail al settore della ricerca hanno 
paralizzato l’attività di acquisti di beni e strumentazione specifici della ricerca, e 
laddove si è riusciti ad acquistare è anche avvenuto con costi più alti perché l’iter 
affidato al fornitore unico; la gestione delle missioni del personale della ricerca lenta, 
farraginosa, senza anticipi e con rimborsi in tempi inaccettabili inducono spesso il 
personale a ricorrere all’istituto della missione se non per attività improrogabili. 
Riteniamo che i tempi siano maturi per proporre un cambiamento di come realizzare 
la mission della ricerca all’interno dell’Inail, che riconosca l’importanza del ruolo dei 
ricercatori e tecnologi e dia loro dignità alla luce dei loro diritti e doveri diventati 
ormai cogenti alla luce del dettato del decreto legislativo 218 del 2016, i cui “articoli 
2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano all’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali – INAIL 
limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite”( Vedi appendice). 
Tale decreto prevede una serie di norme che allineano istituzioni di ricerca e 
ricercatori e tecnologi al sistema europeo della ricerca molto più snello efficiente e 
rispettoso dei diritti e doveri del personale, la valorizzazione del personale delineando 
percorsi di assunzione e carriera prevedendo una programmazione triennale del 
personale e delle risorse, la titolarità della ricerca la sburocratizzazione degli enti con 
la semplificazione delle spese relative al settore ricerca, la collaborazione tra enti 
pubblici e pubblici-privati normando anche la mobilità temporale presso altre 
istituzioni di ricerca per la crescita delle competenze personale e dell’ente nel suo 
complesso, prevede ancora strumenti di verifica e controllo dell’applicazione della 
norma. 
Le scriventi OO.SS. pur potendolo fare non vogliono rivendicare con questa lettera la 
dovuta rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi decisionale dell’ente, ma 
chiedono di avere un referente alla ricerca nel C.d.A. con cui avviare un dialogo 
costante e proficuo a cui esporre le criticità della ricerca e con cui approfondire 
insieme le problematiche e trovare possibili soluzioni. 
Il confronto potrebbe avere inizio ad esempio sull’ipotesi di nuovo modello 
organizzativo che ridefinisca il ruolo e l’organizzazione della ricerca in linea con i 
compiti istituzionali dell’ente, ma attuato questa volta attraverso un modello a 
matrice vero e non verticistico, dove con un processo down-top, vengano individuate 
ed  “incrociate” le competenze e le professionalità trasversali presenti in istituto 
idonee a realizzare una proposta di ricerca ed il responsabile del progetto sia 
individuato volta per volta in base alle migliori e reali competenze, prevedendo la 
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eventuale partecipazione delle alte professionalità Inail ma soprattutto andando ad 
individuare partnership esterne interessate ad una collaborazione reale e non 
unicamente ai finanziamenti.  
È auspicabile in tal senso la previsione di un settore “Grant office e progetti di ricerca”, 
con la partecipazione di ricercatori interni ed esterni, primo filtro all’approvazione del 
piano di attività della ricerca, ma super partes e svincolato dalla gerarchia del settore 
ricerca se rimane valida l’organizzazione in dipartimenti e laboratori. Tale ufficio per 
rendere più competitivo l’Istituto sulle tematiche di ricerca dovrebbe occuparsi anche 
del reperimento di informazioni su progetti competitivi di ricerca nazionali e 
internazionali dandone comunicazione all’interno della comunità scientifica, dello 
scouting dei settori di ricerca valorizzabili a fronte di analisi di settori emergenti e 
nuove fonti di finanziamento, del supporto per i bandi di finanziamento alla ricerca 
regionali, nazionali ed internazionali e della gestione dei progetti di ricerca dalla pre-
application alla rendicontazione (Program Management). 
In quest’ottica sarebbe opportuno rilanciare e valorizzare il ruolo del Comitato 
Scientifico dell’Istituto che ad oggi sembra essere limitato al rilascio di un parere sul 
piano triennale delle attività di ricerca anche attraverso una rappresentanza elettiva 
interna di ricercatori e tecnologi. 
Non da ultimo sarebbe necessario ridefinire completamente il capitolo delle spese 
specifiche del settore della ricerca, così come richiesto dall’art. 10 del citato decreto 
legislativo che prevede una gestione autonoma e snella di tutto il settore della ricerca. 
Tali spese devono essere svincolate dalle procedure Inail, Consip e Mepa, con il  
ricorso anche ad acquisti in rete ed al pagamento in euro e/o dollari perché queste 
sono ormai le condizioni offerte dal mercato della strumentazione scientifica e 
tecnologica e innovativa; Eliminare il vezzo di richiedere tre preventivi laddove non 
necessario per norma, e soprattutto coinvolgano direttamente il ricercatore nella 
individuazione del materiale e/o dello strumento da acquistare mediante una 
procedura snella, non ridondante in cui chiedere esplicitamente, con motivazione 
reale e sotto la propria responsabilità il prodotto da acquistare. 
Il sistema di costi e spesa deve essere consistente con quanto richiesto nel/i 
progetto/i di ricerca il cui bilancio previsto e approvato deve poi essere riconosciuto, 
assegnato e speso. 
Quanto scritto può costituire un primo momento di confronto in un auspicabile 
percorso da intraprendere insieme, nel rispetto e nella correttezza reciproca. 
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Appendice 

Articolo 2 

Carta Europea dei ricercatori 

 

1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la Raccomandazione della Commissione 
Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per 
l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento 
European Framework for Research Careers, e assicurano tra l’altro, ai ricercatori e ai tecnologi: 

a) la libertà di ricerca; 

b) la portabilità dei progetti; 

c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; 

d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento; 

e) la valorizzazione professionale; 

f) l’idoneità degli ambienti di ricerca; 

g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca; 

h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; 

i) la tutela della proprietà intellettuale; 

l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di 
ricerca; 

m) adeguati sistemi di valutazione; 

n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli 
enti. 

2. I ricercatori e i tecnologi devono: 

a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca; 

b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti; 

c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed 
efficienza contabile; 

d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; 

e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati; 

f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca; 

g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate; 

h) garantire un aggiornamento professionale continuo. 

3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, 
effettuano il monitoraggio sull’attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte 
degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 
2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione 
dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. 

4. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare: 

a) l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai documenti 
internazionali di cui al comma 2; 

b) l’elaborazione di prassi applicative virtuose; 

c) l’adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e 
disseminazione dei risultati delle ricerche; 



FLC CGIL 
 

Via L. Serra, 31 – 00153 Roma 

Tel. 06 585480 Fax 06 5883926 

FSUR CISL 

Settore Ricerca 

Via Merulana, 198 - 00185 Roma  

Tel. 06 77265400 Fax 06 70452806 

Federazione Gilda Unams 

 

Via Aniene, 14 - 00198 ROMA 

Tel. 068845005 - Fax. 0684082071 

 

d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato; 

e) l’adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei 
progetti; 

f) l’individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della 
proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna; 

g) l’efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per 
la programmazione e attuazione della ricerca; 

h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di 
competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri; 

i) l’equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria. 

5. Per l’efficacia dell’azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2018, nel 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita 
sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi. 

6. Gli esiti dell’attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, 
anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese 
di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. 

Articolo 7 

Piani triennali di attività 

1. Gli Enti, nell’ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma 
Nazionale della Ricerca di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, 
tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti 
dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, 
aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e 
del piano di fabbisogno del personale. 

2. Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, 
decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. 

3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di 
Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del 
personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. 

Articolo 9 

Fabbisogno, budget e spese di personale 

1. Gli Enti, nell’ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale 
al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di 
assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti 
massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale 
nei Piani Triennali di Attività di cui all’articolo 7. 

2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive 
per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell’Ente 
come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare 
l’80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7. 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell' 
economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante 
operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei 
livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell’articolo 
12. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli 
obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione 
vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita l'Ente, 
con specifici rilievi, a fornire, circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta 
giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia 
fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli 
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obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure 
correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del 
limite di cui al comma 2. 

4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di 
competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto 
di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata 
assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. 

5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento 
delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dall’Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari 
assunti. 

6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri: 

a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un 
rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere 
all'assunzione di personale; 

b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un 
rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di 
personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine 
a disposizione rispetto al limite dell’80 per cento; 

c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per 
ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio 
annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca. 

TITOLO III 

SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Articolo 10 

Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi 

1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in 
materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità 
economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo. 

2. All’articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti parole: 
“di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”. 

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente 
destinati all’attività di ricerca. (Mepa e Consip) 

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50. 

5. Dopo il comma 515 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: 
“515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche 
di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, 
per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l’accesso alla rete del GARR in 
quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai 
sensi dell’articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel 
computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 
516.”. 

Articolo 11 

Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca 

1. L’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai 
ricercatori e tecnologi degli Enti. (immissione in ruolo da altre amministrazioni) 
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2. In deroga all’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata 
temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di 
ruolo è di tre anni. 

3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica 
e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni 
internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo 
è concesso dal presidente dell’ente di appartenenza, su motivata richiesta dell’interessato. Il 
ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l’istituzione 
ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di 
missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell’ente 
di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia. 

4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall’Ente interessato tenuto conto delle esigenze di 
funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell’attinenza della richiesta al Programma 
nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell’ente medesimo. 

5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, 
responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall’Ente di appartenenza, conservano la titolarità 
dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell’Istituzione 
ricevente e del committente di ricerca. 

Articolo 12 

Disposizioni sul personale 

1. Al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti 
periodi: “Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative 
assunzioni)) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e 
della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 
1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente 
comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del 
personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.” 

2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all’avvio delle procedure di 
reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri 
vigilanti, in sede di revisione dell’attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che 
in essi operano, individua criteri di merito e di valorizzazione dell’attività di ricerca, in conformità con 
le migliori prassi internazionali 

4. La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti 
dall’articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli. 

Articolo 13 

Spese di missione 

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all’estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto 
o in formazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono 
rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell’ente di appartenenza o sulla base 
delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa 
presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di 
un’indennità giornaliera onnicomprensiva; 

b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità 
a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall’interessato mediante la 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo 
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unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; 

c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al 
personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo 
della missione. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI SUL MERITO 

Articolo 15 

Premi per meriti scientifici e tecnologici 

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa 
complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia 
conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale 
del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a 
legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale. 

2. Le procedure per l’assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di 
amministrazione dell’Ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, di cui 
all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Articolo 16 

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 

1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con 
inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di 
amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica 
negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati 
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito 
del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel 
medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò 
appositamente destinate. 

3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni 
nominate ai sensi dell’articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo 
le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il 
funzionamento delle commissioni.  

4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare 
di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell’articolo 9, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo 
specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell’articolo 9. 

Articolo 17 

Valutazione della ricerca 

1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione 
istituzionale di ciascuno degli Enti, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della 
ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui 
all’articolo 7. 

2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei 
processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle 
attività di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività. 
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3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, 
recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all’interno di un apposito atto di indirizzo e 
coordinamento, rivolto al singolo Ente di cui al comma 1 dell’articolo 1. 

4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all’atto di indirizzo e 
coordinamento di cui al comma 3. 

5. L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le 
risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di 
valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri e gli indicatori di 
riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonché per l’eventuale attribuzione di 
specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto 
dall’articolo 5. 
 


