
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 ottobre 2013 
(approvato nella riunione del 30 gennaio 2014) 

 
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, P. Gianotti, V. Muccifora, A. Paoloni, D. Riondino, C. Sanelli, T. Spadaro, G. Venanzoni, 
S. Vescovi 
 
A. Papa in videoconferenza 
 
Assenti: S. Bellucci 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
Il Direttore apre il CL, augurando il benvenuto a Paola Gianotti, nuovo aiuto di direzione, e a Graziano Venanzoni 
neo-eletto rappresentante del personale ricercatore; ringrazia ancora Valeria Muccifora per la fattiva collaborazione, 
il supporto professionale e l’impegno profuso nel corso della sua attività in Direzione.  
 
Sono approvati i verbali delle precedenti riunioni. 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Al Convegno della SIF a Trieste è stato presentato dal Prof. De Bernardis un seminario di cosmologia 
sperimentale molto interessante.  
   

- Premiali: nella bozza del decreto ministeriale i fondi destinati all’INFN avrebbero dovuto essere 45 milioni, 
ma al momento del passaggio alle commissioni parlamentari per il parere prima dell’emanazione, ci sono 
stati dei ripensamenti, causati dallo scarso risultato ottenuto dal CNR. Il decreto è stato quindi ritirato e 
rimodulato, si spera che i fondi per l’Istituto siano cospicui, in quanto siamo in rosso di 20 milioni di euro. 
 

- Progetto IGNITOR – sostenuto da Coppi in Italia e da un accademico russo, si tratta di un prototipo per la 
fusione nucleare, con un finanziamento di circa 25 milioni. E’ probabile la nomina di una commissione per 
valutarne la fattibilità. 
 

- Concorsi – la situazione diventa sempre più confusa: non è chiaro se abbiamo l’autorizzazione a bandire, 
anche se sono stati chiesti i profili per eventuali selezioni; è stata inoltre prospettata la possibilità di 
attingere dalle graduatorie pregresse arrivando fino al 2008. Quest’anno i LNF potrebbero assumere 2 
tecnologi e 1 ricercatore, si pensa per quest’ultimo di utilizzare la graduatoria del concorso dei 37. 
 

- Presentazione del Direttore Generale sul sistema informativo – a metà gennaio questo migrerà su una 
diversa piattaforma e ciò produrrà l’interruzione dell’attività amministrativa per circa 2 settimane. E’ 
pertanto importante chiudere il bilancio del 2013 entro il 17 gennaio, anche se ci saranno ovviamente disagi 
per i finanziamenti delle missioni e dei fondi esterni, che non potranno essere caricati prima dell’inizio di 
febbraio 2014.  
 

- Il Presidente ha sollevato il punto della specificità degli assegni di ricerca: ultimamente ai bandi si presenta 
quasi sempre un solo candidato; sono state sollecitate delle statistiche per valutare il problema. 
 

- Rientro dei cervelli: l’INFN ha identificato due persone, che hanno dato il loro assenso a rientrare in Italia; 
entro novembre gli enti di ricerca devono presentare al MIUR i curricula dei candidati. E’ probabile che uno 
di loro venga a Frascati. 
 

- Si aspetta una riassegnazione dai fondi congelati pari a 5 milioni sulle missioni. 
 

-  Il Direttivo è poi stato coinvolto in una lunga discussione sorta a seguito della presentazione del documento 
del gruppo di lavoro, coordinato da Speranza Falciano, riguardante il ruolo dei tecnologi all’interno dell’ente. 
Dal documento si evince l’importanza di allargare la partecipazione dei tecnologi alla vita dell’Istituto e alla 



gestione politica. Alcuni componenti del CL mostrano parere contrario adducendo la ragione che 
storicamente la figura del tecnologo pur essendo poliedrica, si riconosce fondamentalmente in un’attività di 
servizio. È comunque deciso di posticipare la discussione all’interno del CL a un prossimo incontro, dopo aver 
letto con attenzione il documento. 
 

- Progetti bandiera – secondo il Ministero, SuperB è finito e non ci sono progetti che possano essere definiti 
un seguito; ci è stato chiesto di presentare dei lavori per utilizzare i fondi messi a disposizione ma ancora 
inutilizzati. Questi fondi saranno destinati a lavori di ristrutturazione, consolidamento e upgrade di progetti 
esistenti.   
 

- Il Dr. G. Maron è stato eletto direttore del CNAF; l’elezione si è prolungata a lungo, poiché entrambi i 
candidati erano ottimi; l’altro contendente era il direttore uscente M. Morandin, il quale a seguito del 
risultato negativo della consultazione interna, ha ritirato la sua disponibilità a ricoprire ancora l’incarico.  
 

- E’ stata approvata l’applicazione dell’art. 53 per la progressione economica di tecnici e amministrativi. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
- Il Direttore esprime i suoi profondi ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato alla notte dei 

ricercatori, garantendone anche quest’anno il successo. 
 

- Il 30 settembre il CVI ha visitato Frascati, proseguendo poi per i LNGS e il GSSI. 
 

- Spending review: sono state chiuse le posizioni vacanti di tecnici e amministrativi, per ottemperare al taglio 
del 10% imposto dalla legge; il decreto attuativo ha dettato il criterio principale per la scelta dei pensionandi, 
ossia la necessità di minimizzare l’eventuale danno economico. L’ente ha quindi proceduto ad informare il 
personale interessato, proponendo la possibilità di un esodo volontario; nel caso non si arrivasse a coprire 
tutte le posizioni necessarie, si procederà con i pensionamenti obbligati. 
 

- Mensa – gli altri due laboratori coinvolti nella nostra stessa gara sono già partiti con la gestione della nuova 
ditta, mentre noi siamo ancora in attesa dell’istanza del ricorso presentato dalla seconda in graduatoria, la 
cui udienza è attesa  per i primi di novembre. Si è quindi chiesto un addendum al contratto della mensa con 
l’ENEA, per continuare ad usufruire dei pasti allo stesse condizioni. 
 

- Il direttore del Triumf è stato nominato direttore al Fermilab, ci è stato chiesto di inviare nominativi per 
possibili candidati. 
 

- I RPTA chiedono informazioni sulle procedure per la prenotazione della foresteria, poiché in occasione del 
corso non è stato possibile fare dei test, in quanto le segreterie non erano abilitate all’accesso al database. 
 

- I RPTA sollecitano dei chiarimenti, come già chiesto nel CL del 24 luglio, dal Responsabile del Servizio Fisica 
Sanitaria riguardanti le procedure per le assunzioni degli art. 6, che nel passato non erano sottoposti alle 
visite mediche, mentre oggi queste sono necessarie in caso di esposizione a rischi di radiazione oppure 
occasionali. Tale procedura è stata recentemente modificata senza circolare; il Direttore concorda che il 
personale sarà informato. 
 

- Nella presentazione del Responsabile della FISMEL sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è 
illustrata la normativa. La prima fase della formazione dei lavoratori è terminata e ora si passerà alla fase 
della formazione dei “dirigenti” e dei “preposti”. 
Dato che la definizione delle due figure come prescrive la legge, è difficilmente applicabile ai LNF e la 
formazione è molto onerosa per l’ente (altre 8 ore per i preposti e 16 per i dirigenti), il Direttore intende 
applicare la definizione di “preposto” ai responsabili di Servizio, Esperimento e coordinatori locali e quella di 
“dirigente” ai responsabili di Divisione. 



Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione fa notare che esiste il principio dell’effettività, cioè che 
non è necessaria una nomina per essere considerato “preposto” e che, in caso di una causa, il magistrato si 
atterrà a tale principio. Sarebbe quindi opportuno che Presidente o Giunta Esecutiva fornissero le linee 
generali da seguire. 
I RPTA chiedono cosa succede in caso di incidente se il “preposto effettivo” non è stato formato: il 
responsabile del Servizio Prev.&Prot. ritiene che il magistrato potrebbe applicare le attenuanti generiche. 
Il Direttore sollecita il CL a sottoporgli osservazioni e pareri utili alla soluzione di tale problema. Se ne 
discuterà nel prossimo incontro. 
 

- I RPTA chiedono del questionario inviato ai Direttori delle Strutture INFN, dove sono chiesti suggerimenti e/o 
pareri su corsi dedicati per rendere più efficiente e fluida l’attività svolta dai Dirigenti dell’Istituto. Il Direttore 
invierà il questionario ‘vuoto’ (senza le sue risposte). 
 

L’incontro termina alle ore 13:15  


