
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 29 settembre 2014 
(approvato nell’incontro del 27 gennaio 2015) 

 
 
Presenti: M. Antonelli, M. Boscolo, F. Bossi, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, P. Fioretti, A. Ghigo, M.T. Ghirelli, P. 
Gianotti, C. Guaraldo, C. Milardi, A. Paoloni, D. Riondino, C. Sanelli, G. Venanzoni, S. Vescovi 
 
Assenti: S. Bellucci, S. Dell’Agnello, T. Spadaro 
 
Da remoto: A. Fantoni, A. Papa 
 
 
L’incontro comincia alle ore 14:30 
 
 
Il Direttore distribuisce a tutti i presenti la cartolina e il francobollo “Eccellenze del Sapere” dedicato ai LNF, informando 
che saranno donati anche a ogni dipendente. 
 
 
Sono approvati l’OdG e il verbale dell’incontro precedente. 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Il Direttore comunica che il giorno del Direttivo era assente per un altro impegno istituzionale e che quindi può 
riferire solo le comunicazioni fatte nel corso della riunione dei Direttori del 25/09/2014. 
 

- Il Presidente saluta il nuovo direttore della Sezione di Cagliari, Dr. Alberto Masoni. 
 

- Il Direttore Generale ricorda che la legge 114 dello scorso agosto ci obbliga ad acquistare tramite le convenzioni 
Consip, dove presenti; la libertà di acquisto anche di fronte a cifre inferiori non è più contemplata. Informa inoltre 
il CD delle recenti nomine effettuate in Amministrazione Centrale dove da novembre Emanuela Righi è 
responsabile dell’Ufficio Reclutamento, Nunzio Amanzi dell’Ufficio Trattamento Economico e Silvano Puglisi è 
trasferito al Servizio Ispettivo. 
 

- Si voterà a novembre per l’elezione del DG del Cern; i candidati sono F. Gianotti, F. Linde e T. Wyatt. 
 

- Il Prof. A. Masiero illustra i progetti futuri per la ricerca dei neutrini. 
 

- È stato nominato un nuovo direttore per la ricerca al MIUR, Vincenzo Di Felice. Confermata anche per il 2015 la 
possibilità di chiamate dirette di personale. 
 

- Ci sono ritardi nell’approvazione del Regolamento del Personale, dovuti a una diversa interpretazione da parte 
della Funzione Pubblica dell’art. 23 relativo all’assunzione di personale ricercatore/tecnologo a tempo 
determinato. 
 

- E’ stata circolata la bozza del nuovo regolamento per gli assegni di ricerca, che va approvato nel prossimo 
direttivo. 
 

- Le giornate del Piano Triennale si terranno a Trento il 7-8 novembre in occasione dell’inaugurazione della mostra 
INFN al Muse, museo scientifico progettato da Enzo Piano. Il Presidente ha richiesto che almeno il 50% dei 
partecipanti sia under 40 anni. 
 

- Relazione della Prof.ssa Speranza Falciano sulla mobilità del personale. 
 

- Relazione di M. Pischedda sulla Carlson WagonLit, sono stati manifestati molti disagi con la nuova agenzia ma 
siamo obbligati dalla legge ad avere un gestore a livello nazionale; si spera di poter ottenere sconti maggiori in base 
al fatturato di tutto l’Istituto. 
 

- Sono discussi i parametri da utilizzare nella valutazione del personale per le progressioni economiche relative 
all’art. 53. La commissione (S. Dalla Torre, L. Merola, A. Esposito, B. Saitta, G. Battistoni), ha espresso il proprio 



disagio nello stilare la graduatoria perché i criteri finora utilizzati (anzianità, formazione, titolo di studio e giudizio 
del direttore), sono opinabili. Il Presidente ha quindi creato un gruppo di lavoro (Falciano, Dosselli, Gomezel, 
Mandò) per trovare dei parametri univoci per tutto l’Ente. 

 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
- Il Direttore sottolinea che il Laboratorio è dotato di personale competente e capace, tuttavia alcuni colleghi sono 

ormai vicini all’età pensionabile e ciò provoca oltre alla perdita delle conoscenze anche la necessità di un rinnovo 
delle cariche dirigenziali. A breve ci saranno gli avvicendamenti dei responsabili della Divisione Tecnica e del 
Servizio Amministrazione: C. Sanelli dal 1 dicembre 2014 e M.T. Ghirelli dal 1 febbraio 2015 saranno collocati in 
quiescenza. 
La scelta dei sostituti da parte del Direttore è stata lunga e ponderata; si è cercato di capire esigenze, abilità 
personali, aspettative, capacità di fare gruppo. La proposta al CL è di nominare Ugo Rotundo (resp. Servizio 
Impianti a Fluido della Div. Tecnica) quale responsabile della Divisione Tecnica e Tiziano Ferro (attuale 
responsabile amministrativo della sezione di Bologna) quale responsabile del Servizio Amministrativo. 
Si tratta di colleghi seri e competenti, dediti al lavoro, dotati di buone capacità organizzative. 
Il CL manifesta il suo consenso, ma i responsabili della Divisione Ricerca e della Divisione Acceleratori esprimono 
perplessità sulla scelta del responsabile della Divisione Tecnica, poiché sovvertendo la gerarchia naturale, la scelta 
potrebbe creare dei malumori, mentre d’altro canto l’inserimento di esterni non permette al personale interno di 
crescere. 
 
Il Direttore commenta che per il Laboratorio è necessario uno spirito innovativo, che porti idee e proposte per 
una riorganizzazione delle attività, vedi la creazione di un Ufficio Acquisti LNF che collabori con i RUP, 
mantenendo inalterato l’attuale organico amministrativo.   
 

- A causa dell’assenza di G. Mazzitelli, dovuta a impegni presso la CSN V, la presentazione sul database timesheet 
integrato è rimandata al prossimo CL. 
 

- La presentazione di S. Vescovi si riferisce all’aggiornamento delle schede di destinazione lavorativa, necessario per 
impostare l’elenco dei preposti e dei loro compiti. 
 

- Stato di DAFNE (C. Milardi): ci sono problemi con il reparto di criogenia, i malfunzionamenti sono in realtà più 
gravi del previsto, poiché è stato trovato dell’olio nel filtro delle turbine, che richiede un’approfondita pulizia con 
acetone, tramite dispositivi di sicurezza particolari. Nel frattempo la BTF sta operando con grande successo. 
 

- Il RPR chiede al Direttore se ha notizie dell’esito del ricorso di alcuni dipendenti della Sezione di Padova per la 
polizza INA; sembra che sia positivo e ciò creerebbe altre disparità tra i colleghi. 
 

- Sono usciti i bandi per le borse post-doc per stranieri. 
 

- È stata diffusa la circolare dell’AC che tende a incentivare i borsisti/assegni di ricerca extra-regione con un 
contributo di 5000 euro. 
 

- Il Direttore è stato sollecitato sulla questione della cancellazione del treno in partenza dalla stazione Termini alle 
ore 07.07 con fermata a Tor Vergata: siamo in contatto con ENEA e ESA per una azione comune. Si è inoltre 
parlato della possibilità di dotare i Laboratori di un Mobility Manager; si cercano candidati. 
 

- Nell’autunno 2015 i LNF ospiteranno la scuola EDIT, che accoglie circa 50 studenti internazionali; le edizioni 
passate sono state al CERN, FermiLab, KEK. 

 
- È stato eletto Presidente della CSN V Valter Bonvicini della Sezione di Trieste. 

 
- Riconoscimento per Flavio Archilli, phd KLOE e assegnista LHCb, attualmente al CERN che ha ricevuto il 

premio Ettore Piancini per “giovani ricercatori (<35 anni) che abbiano ottenuto un risultato significativo 
nell’ambito delle proprie ricerche sperimentali in Fisica Nucleare o Subnucleare”. 
 

- Il Direttore ribadisce la necessità di considerare la foresteria come un albergo e di prendere le misure necessarie 
affinché gli ospiti paghino l’alloggio prima di andare via. 
 



- Il responsabile della Divisione Acceleratori chiede chiarimenti sull’iter di richiesta per gli art. 15, poiché una sua 
proposta è andata smarrita e sulle modalità di spedizione degli ordini alle ditte, in particolare se la PEC viene 
utilizzata al posto della posta ordinaria. 
 

- Il Direttore presenta alcune slides riguardanti la progettazione di un Visitor Centre ai Laboratori. 
 

- Sono discussi gli eventi organizzati in occasione della notta dei ricercatori; ancora una volta le visite ai LNF hanno 
riscosso un grande successo mentre minore è apparso l’interesse per la tavola rotonda e il concerto finale. Viene 
suggerito di ospitare l’evento serale a turno nei vari enti coinvolti. Il Direttore ringrazia quanti hanno partecipato e 
contribuito al successo e propone di pensare attentamente all’organizzazione della prossima edizione. 
 

- I RPTA chiedono informazioni sugli esiti del lavoro della commissione istituita per la valutazione del 
funzionamento dell’attività e dell’efficienza dei Laboratori Nazionali. Il Direttore risponde che la commissione 
non ha ancora iniziato i lavori. 
 

- Il Dr. C. Guaraldo evidenzia alcune singolarità nel linguaggio utilizzato nei bandi per i concorsi da dirigente di 
ricerca o ricercatore e pone l’accento sull’esiguo numero di possibili vincitori. 

 
 
L’incontro termina alle ore 16:45 
 
 


