
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 7 maggio 2013 
(approvato nell’incontro del 24 luglio 2013) 

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

- La riunione del CD è stata molto veloce e articolata su un solo giorno. 
 

- All’apertura sono state comunicate le tristi notizie della scomparsa di due colleghi: Enrico Farnea di 
Padova e Luigi Vannucci dei LNL. 
 

- È stata diffusa la proposta di distribuzione delle borse di dottorato nelle strutture INFN, a Frascati 
sono state assegnate come nel passato due borse, mentre siamo ancora in attesa di quella per il 
gruppo collegato.  
 

- Si è brevemente discusso della riunione del FALC e della missione a Tokyo del Presidente INFN e, tra 
gli altri, del Presidente CNR. 
 

- L’Amministrazione Centrale sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti: la Dott.ssa 
Eleonora Bovo non ha rinnovato la propria disponibilità a ricoprire ancora l’incarico alla Direzione 
del Personale e ha chiesto di essere sostituita al termine del suo incarico. È quindi necessario 
partire con una selezione e modificare la pianta organica con la creazione di un posto di dirigente di 
seconda fascia. 
 

- La lettura della bozza del FOE, relativa alle prossime assunzioni a chiamata diretta, indica in modo 
chiaro che le candidature da proporre sono quelle di personalità di altissimo livello; possibilmente 
italiane che siano alla guida di apparati di ricerca. Per quanto riguarda i LNF, sono stati interpellati 
alcuni ricercatori, tra i quali Alessandro Variola, responsabile della macchina di Orsay, che il 
Direttore ha proposto come candidato dei Laboratori.  
 

- Si è ancora in attesa di chiarimenti da parte del MEF sulle autorizzazioni a bandire e assumere. I 
posti da distribuire sono però in base ad una richiesta di alcuni anni fa e certamente non 
corrispondono più alle esigenze attuali. 
 

- È stato deciso che nei prossimi bandi per laureati sarà espressamente richiesta la media superiore 
al 26. 
 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 



- Il Direttore ricorda che è stata diffusa a tutto il personale, la richiesta di personale, si tratta di un 
contratto a TD, che faccia da tramite con il mondo dell’industria e il Servizio Fondi Esterni 
dell’Amministrazione Centrale. 
 

- È discusso di come l’INFN intende affrontare il disagio causato dall’interruzione di novanta giorni 
tra la fine di un contratto a TD e il rinnovo. 
 

- Nel corso del Direttivo, il Presidente ha comunicato che anche chi non è associato può andare in 
missione con i fondi INFN, ma si sta cercando di capire se la normativa dell’Istituto lo permette. 
 

- E’ stato assegnato il secondo contingente di ore di straordinario alle Strutture; per l’assegnazione 
della terza tranche i Direttori devono inviare le loro richieste motivate entro il prossimo 15 maggio. 
I LNF hanno notevoli problemi a seguito della mancanza di personale dovuta ai pensionamenti. Il 
responsabile della Divisione Acceleratori informa che nei primi mesi sono stati assegnati alla 
divisione poche ore di straordinario e molte di turni, che non è stato possibile effettuare a causa 
della fermata della macchina. 
 

- Tutti i dipendenti hanno ricevuto le credenziali per partecipare al corso online sulle sicurezze che 
dura quattro ore ed è obbligatorio.  
 

- I RPTA e il Responsabile della Divisione Acceleratori chiedono un incontro che aiuti a chiarire alcuni 
punti concernenti l’accesso delle ditte nei Laboratori. Si farà una riunione anche con il Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione. 
 

- Il Direttore ha espresso la sua intenzione di preparare delle linee guida per l’utilizzo del MEPA. 
 

- Il Direttore esprime il suo disappunto per la scarsa partecipazione ai seminari organizzati all’interno 
del Laboratorio e comuna che in caso di bassa frequentazione, sarà costretto ad abolirli. 
 

- Il Responsabile della Divisione Acceleratori chiede una riorganizzazione degli spazi del Laboratorio, 
soprattutto una maggiore ottimizzazione. 
 

- L’Aiuto di Direzione informa che a breve dovrebbe entrare in funzione la foresteria a pagamento; 
l’inserimento dei dati degli ospiti per le prenotazioni saranno esclusivamente compito delle 
segreterie; prima però sarà organizzato un breve corso esplicativo. 
 

- La prossima riunione del CIF si terrà il prossimo 18 o 19 giugno. 
 

- La commissione della gara mensa è riunita ai LNGS per l’apertura delle offerte economiche e se non 
ci saranno intoppi, si prevede di presentare l’aggiudicazione alla Giunta di metà giugno. 
 

- La Responsabile del Servizio del Personale informa che prossimamente l’emissione dei badge sarà 
compito del suo servizio e che a breve seguirà una comunicazione a tutto il personale.  
 
 

La riunione termina alle ore 12.15 


