
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 28 luglio 2014 
(approvato nell’incontro del 29 settembre 2014) 

 
Presenti: M. Antonelli, M. Boscolo, F. Bossi, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, P. Fioretti, A. Ghigo, V. Muccifora (al 
posto di A. Fantoni), D. Riondino, C. Sanelli, T. Spadaro, G. Venanzoni 
 
Assenti: S. Bellucci, S. Dell’Agnello, A. Fantoni, M.T. Ghirelli, P. Gianotti, C. Guaraldo, A. Paoloni, A. Papa 
 
La riunione comincia alle ore 14.30 
 
Approvato l’OdG. 
 
Approvato il verbale dell’incontro precedente con integrazioni. 
 
Il Direttore apre la riunione ricordando l’importanza delle misure di sicurezza nelle attività del Laboratorio e invita il 
personale a rispettare i regolamenti vigenti. 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Il Direttore Generale ha ricordato che nel regolamento sussidi è prevista una verifica dei documenti presentati per 
la domanda; nel passato tale verifica avveniva sporadicamente, mentre adesso è stato deciso di renderla prassi 
comune. Sono stati quindi estratti a sorte dei nomi, pari a circa il 10% dei richiedenti, ai quali sarà richiesto di 
produrre la documentazione in originale. 
 

- Il Direttore Generale ha anche informato il CD che la legge Brunetta prevede di trattenere una parte del salario 
accessorio ai dipendenti in caso di malattia; la legge è operativa dal 2008 ma è stata applicata dall’Istituto 
recentemente. È quindi necessario richiedere gli arretrati, che in caso di somme notevoli saranno rateizzati.  
 

- Facendo seguito all’obbligo della certificazione del debito da parte della PA, a marzo 2015 anche l’INFN, 
uniformandosi al resto della pubblica amministrazione, dovrà utilizzare la fatturazione elettronica. 
 

- Sono stati ampliati (fino all’importo di 200mila euro) i poteri di firma dei Direttori dei Laboratori Nazionali; 
appare evidente la necessità di creare un Ufficio Acquisti che coadiuvi Direttori e RUP nell’espletamento delle 
gare. 
 

- I costi dei corsi obbligatori per le sicurezze saranno coperti centralmente, mentre la Commissione Nazionale 
Formazione finanzierà quelli facoltativi in base alle decisioni del Presidente CNPISA e al budget a disposizione. 
 

- La pubblicazione dei bandi per i concorsi di I e II livello è attesa per metà agosto. 
 

- È stata variata la procedura degli assegni di ricerca: la durata massima è limitata a 4 anni, quindi chi ha usufruito 
precedentemente di un AR sia INFN oppure di altri enti, non potrà più partecipare alle selezioni. 
 

-  Ancora non è chiaro come procederà la riforma degli enti; nello stesso MIUR ci sono avvicendamenti nell’alta 
dirigenza che coinvolgono tra gli altri anche il Dipartimento Ricerca. Il Presidente ha avuto occasione di 
incontrare il Ministro della Funzione Pubblica; nel corso dell’incontro è stata discussa l’approvazione del Piano 
Triennale, fermo a causa di un problema nell’applicazione dell’art. 54 (progressioni di livello per tecnici e 
amministrativi) e dell’art. 15 (progressioni verticali con procedure selettive riservate per ricercatori e tecnologi). La 
Funzione Pubblica ha ribadito che non è possibile l’utilizzo di questi strumenti; l’Istituto ha quindi proceduto con 
lo stralcio della tabella relativa all’art. 54, mentre ha deliberato di non applicare l’art. 15 del CCNL. 
 

- È stato creato un gruppo di lavoro (del quale fanno parte i direttori di Milano, Roma 1, Ferrara, Perugia, LNF e 
LNS e i rappresentanti del personale ricercatore e TTA) incaricato di individuare i parametri in base ai quali 



costruire le dotazioni organiche delle strutture INFN. Basandosi su questo lavoro, la GE elaborerà una proposta 
per assegnare le posizioni che libereranno in futuro. 
 

- Il Presidente ha proposto di dotare l’ente di un comitato di revisione che si occupi dell’organizzazione e del 
funzionamento di sezioni e laboratori, analizzando le strutture dal punto di vista dell’efficienza. Il gruppo è 
composto di 3 ricercatori internazionali : G. Fioni, R. Saban e W. Scandale, con il supporto tecnico di G. Chiarelli 
e A. Sirica. Il loro report sarà reso pubblico.  
 

- Riprendendo il codice etico presente nelle Università, si chiederà di segnalare nelle domande di partecipazione ai 
concorsi eventuali parentele con dipendenti o incaricati di ricerca afferenti alla struttura INFN; in caso di parentele 
il Presidente o la GE potranno nominare una commissione esaminatrice esterna.  
 

- Il Presidente ha preso parte a una riunione tenutasi al CERN tra inviati del Ministero dell’educazione e ricerca 
giapponese e il DG del CERN. La discussione verteva sulle prospettive dei futuri acceleratori e in particolare 
dell’ILC. 
 

- Sono stati assegnati i premiali 2013 pari a circa 39 milioni, mentre il decreto FOE 2014 è in attesa della firma del 
Ministro.  
 

- Per quanto riguarda le assunzioni a chiamata diretta, essendoci state due rinunce (da parte di altri enti), è stato 
possibile chiedere l’assunzione anche del quinto dei nostri candidati (Vignati). Ai LNF arriveranno Lamanna 
(ricercatore) e Variola (dirigente di ricerca). 
 

- È stato rinnovato il comitato scientifico dei LNF. 
 

- I LNF hanno incassato circa 7mila euro dai pagamenti dei soggiorni in foresteria; il rappresentante della Corte dei 
Conti ha sollecitato gli altri laboratori a procedere rapidamente con la stessa iniziativa. 
 

- È stato rinnovato il congedo di F. Marcellini poiché l’attività svolta al PSI è anche di interesse per i Laboratori. 
 

- A. Annovi e M. Rama sono stati trasferiti d’ufficio alla sezione di Pisa; il Direttore li ringrazia per l’impegno 
profuso nei Laboratori e chiarisce che non si tratta di perdere 2 ricercatori, poiché per i Laboratori si apriranno 
due posizioni. 
 

- Sono stati indetti 5 premi per le migliori tesi di dottorato per le 5 linee scientifiche. 
 

- Conferite le 6 borse di studio per Summer Students a Frascati. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
- Non appena sarà approvato il Piano Triennale, si potrà procedere con l’assunzione di 2 ricercatori (scorrendo le 

graduatorie esistenti) e bandendo i concorsi per 2 tecnologi; abbiamo inoltre la possibilità di prendere un 
ricercatore in più, che è stato individuato nella graduatoria relativa alla linea scientifica V. 
 

- Il responsabile della DA illustra la situazione del personale della divisione: i tecnologi ex-Cabibbo Lab. (7 in DA e 
2 in DT) sono stati assunti su fondi esterni ad eccezione di uno su overheads di CHAOS e sono quindi tenuti a 
collaborare con il progetto che li rendiconta. Il coordinatore di Gruppo I nota che tale situazione mette il 
Laboratorio in difficoltà con le altre strutture INFN, soprattutto per quanto riguarda le attività legate a DAFNE, 
poiché è difficile giustificare la continua richiesta di finanziamenti e collaborazioni dopo l’assunzione di 9 persone, 
nessuna delle quali però lavora sull’acceleratore. 
 

- Il responsabile della DR riporta sullo stato del documento con i possibili scenari futuri dei LNF; a novembre sarà 
organizzato un workshop con la collaborazione dei coordinatori delle linee scientifiche I e III, che sono le due 



commissioni che principalmente si interfacciano con DAFNE. I temi che saranno affrontati saranno: DAFNE, 
SparcLab, LNF come hub tecnologico. 
 

- La responsabile del Servizio del Personale ricorda che va rispettata l’alternanza tra turni e periodi di riposo, 
essendo questi ultimi obbligatori anche per motivi di sicurezza sul lavoro. Sarà trovata una procedura più agile di 
concerto con C. Milardi che coordina i turnisti di DAFNE.  
 

- Il responsabile della DT riporta sullo stato dei lavori dopo l’allagamento di giugno: in Aula Touschek sono stati 
tolti parquet e poltrone e a breve sarà sistemato il pavimento di gres porcellanato e saranno aggiunte delle prese 
elettriche; si sta procedendo poi con la copertura dei tetti e la tinteggiatura delle stanze della fisica sanitaria e della 
sala KLOE; con la riparazione delle schede danneggiate del centralino telefonico e della telecamera del tornello. Si 
auspica che l’auditorium possa tornare agibile entro metà settembre. 
 

- Il Direttore ringrazia M. Ferrario che con i fondi del premiale di SparcLab ha contribuito al pagamento degli 
abbonamenti alle riviste per il 2014. 
 

- Il Direttore informa che il prossimo 4 agosto a seguito di lavori di manutenzione sull’acquedotto, l’acqua non sarà 
erogata per circa 30 minuti e che a causa della brevità dell’interruzione non è stato ritenuto necessario chiudere il 
Laboratorio. 
 

- Il Dr. R. Bedogni ha confermato le sue dimissioni da esperto qualificato dei LNF; si sta cercando una soluzione. 
 

- Si è discusso del flusso autorizzativo dei fogli mensili o missioni che non è identico per le tre divisioni. In 
Direttivo si è anche parlato di istituire due iter autorizzativi diversi, uno per i Laboratori e uno per le Sezioni. Al 
momento non è però possibile attuare modifiche. 
 

- Il responsabile DA informa che le procedure per l’emissione di ordini, soprattutto esteri, stanno diventando 
sempre più complicate, poiché le ditte straniere fanno fatica a produrre tutti i documenti richiesti, e devono quindi 
rivolgersi pagando a società specializzate; tutto ciò fa lievitare i costi dei prodotti acquistati.  A questo proposito il 
Direttore ricorda che i Laboratori hanno una carta di credito dedicata che può essere usata per acquisti online di 
importo limitato. 
 

- Si sta analizzando la possibilità di creare un Visitor Centre permanente nei LNF. 
 

- I RPTA fanno notare che, visto il perdurare della situazione di stallo per tecnici e amministrativi, sarebbe meglio 
specificare che quando si affrontano discussioni sul personale, si intendono ricercatori e tecnologi. 
 
 

La riunione termina alle ore 17.00 


