
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 24 aprile 2014 
(approvato nella riunione del 28 luglio 2014) 

 
Presenti: M. Antonelli, S. Bellucci, M. Boscolo, F. Bossi, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, P. 
Fioretti, A. Ghigo, M.T. Ghirelli, C. Guaraldo, G. Mazzitelli, A. Paoloni, U. Rotundo, T. Spadaro, G. Venanzoni  
 
Da remoto: A. Papa 
 
Assenti: A. Fantoni, P. Gianotti, D. Riondino, C. Sanelli 
 
 
È approvato il verbale dell’incontro del 30 gennaio con modifiche. 
 
 
La riunione inizia alle ore 10.30 
 

- Viene affrontato il problema del bando dei concorsi per tecnologi: è necessario il certificato di equipollenza 
dei titoli tra il vecchio e nuovo ordinamento, non autocertificabile, che richiede un tempo abbastanza lungo; 
per venire incontro alle richieste di molti candidati è stato deciso di riaprire i termini per un ulteriore mese. 
 

Comunicazioni del Presidente al CD di marzo: 
 

- Il Presidente ha espresso la sua soddisfazione per i fondi ricevuti con i premiali 2012, mentre si è detto 
preoccupato per quelli del 2013, che non sono stati ancora assegnati. 
 

- Si è tenuta una lunga discussione riguardante la nota della Funzione Pubblica, relativa al fatto che la 
dirigenza amministrativa non può essere ricoperta da tecnologi; il problema coinvolge principalmente 
l’Amministrazione Centrale, poiché nell’Ente esiste una sola posizione di Dirigente Amministrativo. 
 

- Siamo vicini alla firma dell’accordo per ELI-NP, un progetto da 66 milioni di euro; è necessario che i LNF 
discutano al loro interno per capire l’impatto che questo avrà nei Laboratori. 
 

- La commissione CEPR ha approvato la lista per il rientro delle “personalità eccellenti”; tra queste ci sono 
Alessandro Variola e Gianluca Lamanna per i LNF, Marco Durante per il TIFPA di Trento e Marco La Cognata. 
 

- Il Piano Triennale non è stato ancora approvato a causa di alcuni ritardi nella presentazione da parte di altri 
enti; soltanto dopo la sua approvazione sarà possibile procedere con i bandi di concorso per ricercatori e 
tecnologi. 
 

- Claudio Grandi è subentrato nella guida della commissione calcolo e reti. 
 

- È stato nominato Direttore Generale del Cabibbo Lab. il Prof. Piergiorgio Picozza. 
 

- Il serio problema di deficit del fondo pensioni CERN può creare delle ripercussioni anche sugli investimenti 
futuri. 
 

- Non è stata approvata la delibera riguardante la proposta del contratto di ricerca tra INFN e la Società 
Kresenn, giacché il CD ritiene che questo possa essere fatto solo con istituzioni che hanno una sinergia 
reciproca su argomenti di comune interesse.  



 
- Assunzione a tempo indeterminato di due CTER che hanno vinto un ricorso; sono stati destinati ai LNF. 

 
Comunicazioni del Presidente al CD di aprile: 
 

- È stata presentata una relazione dal Ministro plenipotenziario MAE, Roberto Cantone. L’INFN ha siglato degli 
accordi con il MAE per intensificare la cooperazione scientifico-tecnologica e si cerca una persona 
dell’Istituto che lavori a tempo pieno all’interno del Ministero per qualche anno. 
 

- Si sta trattando con alcune università per le borse di dottorato: in caso di firma di una convenzione, se l’INFN 
finanzia tre borse, queste sono raddoppiate dall’ateneo, arrivando alla possibilità di erogare sei borse (per i 
LNF si sta siglando l’accordo con Roma Tre). 
 

- Le borse di studio per laureati non possono superare la durata di sei mesi. 
 

- È stato assegnato il secondo contingente di ore per straordinari e turni, basato su criteri che riguardano le 
pratiche amministrative, il budget, il personale oltre che le indicazioni dei direttori. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
- Situazione del personale a Frascati: 3 CTER in più, un Dirigente di Ricerca a costo zero (A. Variola, pagato dal 

MIUR), un ricercatore assunto a TI tramite lo scorrimento delle graduatorie, emessi i bandi per l’assunzione 
di due tecnologi a TI. Non appena sono approvati i piani triennali degli enti, Frascati ha la possibilità di 
assumere due ricercatori e due tecnologi; si farà una riunione dedicata per capire le necessità del 
Laboratorio. 
 

- Il responsabile della Divisione Ricerca presenta un primo abbozzo del documento riguardante lo scenario 
futuro dei LNF utilizzando le infrastrutture presenti; le possibilità di coinvolgere il personale ricercatore e 
tecnologo e di attrarre utenti esterni (presentazione online).  
 

- Il responsabile del Servizio Alta Formazione presenta al CL il Modello delle Competenze, progetto europeo 
che è usato per la valutazione del personale, in particolare al CERN (presentazione online). 
 

- Il Direttore ricorda come nella valutazione dell’Ente è data grande importanza anche alle attività di terza 
missione, ossia di divulgazione al grande pubblico, e invita tutti i presenti a diffondere l’informazione che le 
attività di divulgazione scientifica devono essere inserite nel database INFN. 
 

- Il Direttore ricorda che il 17 maggio ci sarà l’Open Day dei Laboratori e sollecita un maggior coinvolgimento 
del personale ricercatore. 
 

- Il responsabile del Servizio Impianti a Fluido riassume le vicende legate alla mancata somministrazione di 
acqua da parte dell’acquedotto Doganella, le problematiche affrontate e fortunatamente risolte; il Direttore 
ringrazia l’Ing. Ugo Rotundo e i suoi collaboratori per l’eccellente attività svolta. 
 

- Il coordinatore di Gruppo V ricorda la scuola di dottorato che si terrà a Frascati, nata da una richiesta del 
gruppo collegato di Cosenza. 
 

- La Direzione Affari del Personale ha richiesto ai Laboratori di inviare in AC i fogli mensili non oltre il 15 del 
mese; il Direttore sollecita tutti i presenti a diffondere l’informazione. 



 
- Il responsabile locale del trasferimento tecnologico, Dr. G. Di Pirro, ha dato le dimissioni dall’incarico; il 

Direttore sentito il CL propone di nominare due persone: si tratta di Flavio Lucibello, mentre il secondo 
nominativo verrà fornito a breve. 
 

- Non c’è ancora nessuna decisione finale sulla sorte del Cabibbo Lab.; tramite i fondi premiali potremmo 
offrire ai dipendenti del consorzio un art. 23 da tecnologo e inserirli nelle attività del nostro Laboratorio. 
 

- Il Direttore informa che si è proceduto con le nomine di “preposti per la sicurezza” per i responsabili dei 
servizi; “dirigenti per la sicurezza” i responsabili di divisione. Saranno inoltre nominati “dirigenti per la 
sicurezza” alcuni rappresentanti per le attività principali del Laboratorio, ossia DAFNE, KLOE e BTF. 
 

- La RPT riporta l’insoddisfazione manifestata da parecchi colleghi per la gestione dell’emergenza acqua a 
mensa. 

 
L’incontro termina alle ore 13.30 


