
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 12 settembre 2013 
(approvato nell’incontro del 2 ottobre 2013) 

 
 
Presenti: M. Boscolo, V. Chiarella, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, A. Fantoni, P. Fioretti, A. 
Ghigo, V. Muccifora, A. Paoloni, C. Sanelli, T. Spadaro, G. Venanzoni 
 
Presente in videoconferenza: M. Antonelli 
 
Assenti: S. Bellucci, A. Papa, D. Riondino 
  
La riunione comincia alle ore 11:00 
 
 
Il CL è stato convocato d’urgenza a causa della discussione affrontata nella riunione tra Presidente e Direttori delle 
Sezioni/Laboratori, Presidenti delle commissioni INFN, dello scorso 6 settembre, relativa ai progetti futuri dell’ente. 
 
Inizialmente si doveva discutere soltanto dei progetti Iride e Tau Charm ma in realtà, la discussione è stata di più 
ampio respiro. 
 
E’ stato assegnato il budget alla Commissioni Scientifiche. 
 
E’ stata formata la squadra per seguire Horizon 2020, della quale farà parte anche il Dr. R. Liberati, recentemente 
assunto dall’INFN. 
 
Sono stati assegnati i fondi dei progetti premiali. All’INFN sono arrivati 43 milioni di euro, che hanno dato una 
boccata di ossigeno al nostro bilancio; ai Laboratori sono stati finanziati l’upgrade di Sparc-Lab (6 milioni) e !Chaos 
(400mila). Il Decreto deve ora essere approvato dalle Commissioni della Camera e del Senato. 
 
La circolare della Funzione Pubblica del 28 luglio scorso ha dettato le linee guida per l’applicazione della spending 
review nel comparto del personale, in particolare per i criteri dei pensionamenti del personale in eccesso. E’ 
necessario applicare principalmente il criterio del minor danno. La Direzione Affari del Personale è in procinto di 
inviare ai Direttore una lista aggiornata del personale che con un preavviso di sei mesi, sarà collocato in quiescenza.  
Viene affrontata anche la possibilità di esodo volontario; la responsabile del Servizio del Personale riferisce che nella 
stessa circolare della Funzione Pubblica, viene chiarito che le amministrazioni dovrebbero preparare una lista di 
probabili candidati, dotati di tutti i requisiti necessari al pensionamento, e fornire loro le necessarie informazioni per 
un possibile esodo volontario. 
 
Il Presidente ha avuto degli incontri al Ministero per discutere del progetto bandiera dell’istituto (SuperB): non ci 
sono più i presupposti per finanziare tale progetto che quindi è accantonato. Il Ministero ha invitato l’INFN a 
presentare delle proposte di consolidamento di infrastrutture già esistenti, che potrebbe essere finanziate con i 
fondi accantonati per il progetto bandiera (60 milioni di euro). Il Presidente ha proposto di migliorare le strutture dei 
Laboratori Nazionali, del Labec e di finanziare SPES. Entro la fine di settembre queste proposte vanno inviate al 
Ministero per l’approvazione. 
 
Su questa base, il Direttore ha proposto tre progetti principali ossia il consolidamento di DAFNE, di BTF e di SPARC-
LAB. I fondi richiesti ammontano a circa 45 milioni. E’ ovvio che in questo caso dovranno cambiare le priorità del 
Laboratorio e l’organizzazione del lavoro.  
 
Si potranno bandire i posti a tempo indeterminato per ricercatori e tecnologi: per quanto riguarda i LNF, la nostra 
proposta prevede 2 tecnologi + 1 ricercatore nella prima tranche e 3 tecnologi + 2 ricercatori nella seconda. A breve 
saranno richiesti i profili da bandire, che saranno ripartiti tenendo conto delle esigenze e delle priorità del 
Laboratorio. 
 
L’incontro termina alle ore 12:30  


