
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 29 marzo 2013 
(approvato nella riunione del 7 maggio 2013) 

 
Presenti: M. Antonelli, M. Boscolo, V. Chiarella, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, A. Fantoni, P. 
Fioretti, A. Ghigo, M.T. Ghirelli, C. Guaraldo, V. Muccifora, A. Paoloni, C. Sanelli, T. Spadaro 
 
Assenti: S. Bellucci, P. Gianotti, A. Papa, D. Riondino 
 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 
 

- I revisori dei conti hanno confermato che è possibile utilizzare la videoconferenza anche per le riunioni del 
Direttivo; si rende però necessaria una modifica dello Statuto INFN. 
 

- Il Ministero ha predisposto la bozza del decreto relativo al riparto del FOE, che soltanto dopo l’approvazione 
delle Commissioni parlamentari, potrà essere emanato. La durata dell’iter di approvazione dipende dalla 
situazione politica, dalla formazione di un nuovo governo o da elezioni anticipate.  
E’ stato proposto dal MIUR di stanziare un importo pari a circa 1.613.000 euro per l’assunzione a chiamata 
diretta di ricercatori e tecnologi di altissimo livello, che si sono distinti per meriti eccezionali oppure insigniti 
di premi di rilevanza internazionale. E’ necessaria la capienza nella dotazione organica ma non 
l’autorizzazione del MEF e della Funzione Pubblica. I Direttori hanno un mese di tempo per proporre dei 
nominativi che saranno poi valutati sia dall’INFN che da un comitato indipendente, alla fine verrà stilata una 
graduatoria di idonei. Ovviamente questo vale per tutti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, si prevede che il 
numero totale di assunzioni dovrebbe essere per circa 20 posizioni. 
 

- Il Prof. Antonio Zoccoli della Giunta Esecutiva ha riferito della situazione dei concorsi sul turnover 2009-2010, 
dove siamo ancora in attesa dell’autorizzazione ad assumere da parte della Funzione Pubblica. 
 

- La Prof.ssa Silvia Dalla Torre ha presentato i lavori preliminari del gruppo che si occupa di stilare il nuovo 
disciplinare sui concorsi, mettendo l’accento sulle norme per la scelta dei nominativi delle commissioni 
esaminatrici, sulle pratiche di trasparenza e sulle modalità di svolgimento. 
 

- Il prossimo Piano Triennale 2013-2015 si terrà a Napoli il 17-18 ottobre; il Presidente ha sollecitato i Direttori 
a invitare soprattutto giovani dipendenti. 
 

- Il Dr. Adolfo Esposito ha illustrato la normativa vigente sulla formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, in materia di sicurezza. Si prevedono quindi dei corsi suddivisi in 4 ore di e-learning e 4 ore di 
formazione specifica, quest’ultime possono anche aumentare a seconda del rischio specifico.  
 

- E’ stato deciso di associare anche i collaboratori in possesso di un contratto ex. art. 2222. 
 

- A seguito della spending review è stata prevista una norma che obbliga le pubbliche amministrazioni a 
ridurre le spese per mobili e arredi dell’80% rispetto al 2010-2011.  
 

- La legge Fornero ha introdotto un’interruzione di tre mesi in caso di rinnovo del contratto, l’Istituto sta 
discutendo con l’ARAN per ridurre i tre mesi a uno; nel frattempo si cerca di prorogare i contratti per un 
periodo più lungo in modo da evitare la sospensione dovuta al rinnovo.  
 

- Il Prof. Antonio Masiero ha riferito sulla trattativa sindacale, che sta attraversando un momento delicato: i 
concorsi per l’art. 54 (passaggi di livello) non possono essere banditi a causa della mancanza di posti in 
Pianta Organica, mentre è necessario rimodulare la stessa per permettere i passaggi apicali (art. 53). A 



questo proposito la RPTA dei Laboratori esprime al CL la preoccupazione del personale che non vede 
riconosciuto il proprio impegno. 
 

- Sono state assegnate le borse di studio di formazione tecnica per diplomati, di cui tre saranno per i LNF 
(informatico, elettronico, meccanico). 
 

- E’ stata autorizzata l’emissione di un bando di concorso per tre borse di studio per laureandi da usufruirsi 
presso i LNF. 
 

- E’ stato approvato il disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca. 
 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Il Direttore informa che il prossimo 31 luglio scade il primo mandato di Paola Gianotti come Rappresentante 
del Personale Ricercatore; le elezioni sono previste per il giorno 6 giugno. 

 
- Essendo stato anticipato il Direttivo di luglio (al 18) il Direttore comunica che il CL del 30 luglio è anticipato al 

24. 
 

- Si decide di rimandare la discussione sul MEPA per mancanza di tempo. 
 

- Prima delle presentazioni dei Responsabili delle tre Divisioni, il Direttore ricorda i precedenti incontri sul 
Disciplinare organizzativo e la necessità di ridiscutere l’organizzazione del lavoro a causa della perdita per 
pensionamenti di circa 40 unità di personale. E’ indispensabile affrontare le criticità senza però illudersi che 
sarà possibile nel futuro riempire le posizioni vuote. (Le presentazioni dei Responsabili di Divisione saranno 
pubblicate online). 
Il Coordinatore di Gruppo I, al termine della presentazione del Responsabile della Divisione Ricerca, esprime 
perplessità sul nuovo prospettato servizio di calcolo scientifico e auspica una dettagliata discussione sulla 
materia. 
 

- Il Direttore ricordando che l’attuale convenzione con l’asilo nido terminerà il prossimo 31 luglio, informa il CL 
che d’accordo con il Direttore Generale, è stato possibile prorogare l’accordo per un ulteriore anno di 
transizione per 6 bambini attualmente già inseriti. 
   

- E’ stato firmato l’accordo con le OO.SS/RSU per l’attivazione del sistema imparziale; una sigla non ha 
apposto la firma a causa della mancanza di una tettoia di protezione, che però è in fase di allestimento.  
 

- E’ stato sollecitato il Sindaco di Frascati per rimettere in funzione il semaforo all’uscita dei Laboratori. 
 

- L’autista dei LNF è stato inserito nella turnazione assieme ai due autisti dell’Amministrazione Centrale, 
sancendo ufficialmente la fattiva collaborazione avviata dallo scorso anno tra AC e LNF per l’utilizzo delle 
macchine di servizio. In aggiunta a breve comincerà anche il servizio di trasporto della posta dell’Enea, 
accordo che ha permesso ai dipendenti dei Laboratori di poter continuare ad usufruire del servizio bus Enea. 
 

- Il Direttore esprime la sua profonda indignazione nei confronti di coloro che utilizzano i cassonetti dei 
Laboratori per scaricarvi rifiuti e oggetti non idonei; sono stati trovati motori, batterie di auto e 
aspirapolveri. E’ stato quindi deciso di spostare i cassonetti in una zona di raccolta rifiuti videosorvegliata.  
 

- Il Direttore annuncia un taglio drastico degli abbonamenti a pubblicazioni scientifiche, a causa dell’onerosità 
dei costi; si sta pensando a soluzioni alternative quali abbonamenti online tramite Cineca.  

 
 
L’incontro termina alle ore 13.40  


