
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 dicembre 2014 
(approvato nell’incontro del 27 gennaio 2015) 

 
Presenti: M. Antonelli, M. Boscolo, F. Bossi, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli,  A. Fantoni, A. Ghigo, P. 
Gianotti, C. Guaraldo, A. Paoloni, U. Rotundo, C. Sanelli, T. Spadaro, G. Venanzoni 
 
Assenti: S. Bellucci, A. Papa, D. Riondino 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
L’approvazione del verbale della riunione precedente è rimandata al prossimo CL in attesa di integrazioni. 
 
Il Direttore dà  il benvenuto all’Ing. Ugo Rotundo neo responsabile della Divisione Tecnica e saluta l’Ing. 
Claudio Sanelli ringraziandolo per l’attività professionale svolta in questi anni, la dedizione al servizio, la preziosa 
collaborazione e l’impegno nella gestione del laboratorio. Tutti i presenti si uniscono al ringraziamento con un 
applauso. L’Ing. Sanelli ringrazia per le calorose manifestazioni di affetto, augurando ai Laboratori un futuro 
brillante e ricco di soddisfazioni. 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Si sono svolti incontri con rappresentanze tedesche al MIUR per discutere la partecipazione dell’INFN 
al consorzio XFEL, si è anche discussa la possibilità per i Laboratori del Gran Sasso di diventare un 
ERIC. 
 

- Piano nazionale della ricerca – Gli enti di ricerca saranno contattati dal MIUR per la destinazione 
scientifica dei fondi investiti. Anche le regioni collaborano nel mandare al MIUR le infrastrutture di 
ricerca da finanziare; i LNF hanno già sottoposto alla regione Lazio dei progetti. 
 

- Piano triennale – è stata approvata la parte relativa al personale e pertanto si potrà partire con i concorsi 
per le assunzioni di ricercatori e tecnologi. 
 

- Premiali 2015 – Il MIUR ha intenzione di bandirli ma non sono chiari i criteri; la valutazione della 
qualità della ricerca probabilmente non sarà svolta dall’ANVUR ma da una società ancora da definire. I 
Laboratori nazionali saranno valutati separatamente. 
 

- Nominato con decreto ministeriale a fine ottobre un nuovo sottosegretario al MIUR Davide Faraone, al 
momento senza deleghe specifiche, ma dovrebbe interessarsi alla ricerca. 
 

- Lunga discussione sui prossimi concorsi a tempo indeterminato; si tratta di assumere 17 tecnologi e 10 
ricercatori. Per i posti da ricercatori siamo obbligati a utilizzare le graduatorie esistenti, quelle del 
concorso Mussi; mentre per i tecnologi si bandiranno i concorsi. 
 

- Ai LNF sono assegnati due posti da ricercatore (D. Dominici è già stato assunto) e due posti da 
tecnologo; esiste la possibilità di avere un altro posto a disposizione e resterà da decidere se sarà 
ricercatore o tecnologo. 
 

- Il Presidente ricorda l’importanza di inviare per tempo i documenti alla Giunta per le necessarie 
autorizzazioni. 
 



- Si è discusso della normativa per il pensionamento: i dipendenti che hanno 66 anni e 3 mesi e 20 anni di 
contributi hanno l’obbligo del pensionamento. Età superiore a 65 anni e 42 anni e 6 mesi di servizio per 
gli uomini (41 e 6 mesi per le donne) sono obbligati ad andare in pensione; in caso di età superiore a 62 
anni e medesimi anni di servizio nel punto precedente è facoltativo. Poiché l’INPS non certifica i dati 
contributivi dei dipendenti, è difficile per l’Istituto individuare chi sarebbe obbligato al pensionamento.  
 

L’Ing. C. Sanelli esce alle ore 11.30. 
 
- Il Presidente ha formato un gruppo di lavoro, del quale fanno parte il Direttore Generale e il Direttore 

della Sezione di Genova, che si occuperà del disciplinare per le missioni estere. 
 

- Al GARR è stato nominato un nuovo Direttore F. Ruggeri. La RPTA esprime il disagio di tutti per la 
farraginosa procedura per l’accesso al Wi-Fi dei LNF e auspica che il nuovo Direttore possa rivedere il 
regolamento su questa materia. Il Direttore inviterà il responsabile Servizio Calcolo al prossimo 
Consiglio di Laboratorio standard. 
  

- In vista della scadenza del suo primo mandato il presidente Ferroni ha chiesto al decano dei Direttori di 
organizzare una riunione a gennaio per discutere l’andamento generale dell’ente. 
 

- È stata presentata da parte di M. Ripani una relazione del gruppo di lavoro sulle reazioni nucleari a bassa 
energia (LENR). Se ne discuterà in un prossimo CL standard. 
 

- Relazione dei Direttori dei LNS e della Sezione di Catania (G. Cuttone e A. Pagano) sul recente 
accorpamento delle attività amministrative delle due strutture. Non c’è piena soddisfazione, mentre al 
contrario le relazione dei direttori di Roma 1 e Roma 3, di Bologna e del CNAF esprimevano un 
giudizio positivo. 
 

- Il Presidente ha ricordato che il FOE prevede anche per il 2015 fondi per le chiamate dirette. 
 

- Il liquidatore del Cabibbolab finirà il suo lavoro entro aprile 2015. 
 

- Il Presidente informa dei seri problemi economici del CNAO causati da gravi ritardi nei finanziamenti da 
parte della regione Lombardia. 
 

- Nomina dei Direttori come LSIGN (Legal Signatory) nell’ambito dei progetti europei. 
 

- Non è più possibile utilizzare l’art. 23 per ricercatori e tecnologi e pertanto alla scadenza dei contratti in 
essere si utilizzerà l’art. 36 (assunzione con selezione) oppure l’art. 20 (chiamata diretta principalmente su 
fondi esterni). La RPTA chiede se viene ancora applicata la direttiva EU che imponeva un intervallo tra 
un contratto e l’altro.  
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Il Direttore propone le seguenti date per la chiusura estiva e invernale dei LNF nel 2015: 
- Dal 2 al 5 gennaio 2015 (2 giorni lavorativi) 
- Dal 17 al 21 agosto 2015 (5 giorni lavorativi) 
- Dal 24 al 31 dicembre 2015 (5 giorni lavorativi) 

Per un totale di 12 giorni lavorativi. 
 



- BTML - Il Direttore ricorda che il 4 dicembre, si terranno le BTML con interventi di C. Rubbia, G. 
Bellettini e F. Bignami. Tutto il personale è invitato a partecipare. 
 

- È ancora possibile candidarsi per la figura di Mobility Manager. 
 

- Sono stati organizzati a livello nazionale dei corsi di formazione per i Direttori e i loro più stretti 
collaboratori. Ai LNF i corsi si svolgeranno alla fine di gennaio e vi prenderanno parte i Responsabili di 
Divisione, i Responsabili dei Servizi di Amministrazione e Personale, l’aiuto di direzione, la segreteria di 
direzione e il Responsabile del Servizio Alta Formazione. 
 

- La RPTA chiede notizie del gruppo di lavoro che si deve occupare di riformulare i parametri per i 
concorsi art. 53 e art. 54; il Direttore informa che il gruppo non si è ancora riunito. 
 

- Il responsabile della DA sollecita una maggiore uniformità nelle pagine web del sito del Laboratorio; il 
Direttore riferisce che si sta procedendo. 
 

- Il Direttore comunica che i proventi delle foresterie LNF, essendo fondi esterni, possono finanziare 
contratti per l’assunzione di personale.  

- Il responsabile della DA esprime i suoi ringraziamenti al servizio Servizi Generali per la professionalità e 
la rapidità con la quale è stata ripristinata l’agibilità dei locali della Divisione. 
 

- La Coordinatrice di gruppo III sollecita direttive più chiare per la gestione delle conferenze lamentando 
che una circolare che imponeva l’IVA sulle fees non è ancora stata diffusa e ciò sta creando dei problemi 
amministrativi. Il Direttore risponde che si procederà a breve e comunque ricorda che tutte le 
conferenze organizzate nel Laboratorio devono presentare un preventivo di spesa in amministrazione e 
purtroppo questa procedura è spesso disattesa. 
 

- La Coordinatrice di gruppo III riporta che viene dato poco preavviso per le visite mediche. 
 

  
La riunione termina alle ore 13.00 

 
 
 


