
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 30 gennaio 2014 
(approvato nella riunione del 24 aprile 2014) 

 
Presenti: M. Antonelli, M. Boscolo, F. Bossi, V. Chiarella, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, P. 
Fioretti, A. Ghigo, P. Gianotti, A. Paoloni, D. Riondino, C. Sanelli, G. Venanzoni, S. Vescovi 
 
Da remoto: A. Papa 
 
Assenti: S. Bellucci, A. Fantoni, M.T. Ghirelli, C. Guaraldo, T. Spadaro 
 
La riunione comincia alle ore 14.30 
 
Sono approvati i verbali delle precedenti sedute con modifiche. 
 
Il Direttore informa il CL di alcune recenti perdite tra colleghi e personalità scientifiche che hanno collaborato con i 
Laboratori: 

- Viene osservato un minuto di silenzio per Juliet Lee Franzini, scomparsa improvvisamente e tutto il CL si 
raccoglie affettuosamente attorno a Paolo Franzini.  

- Scomparsa di Paolo Caponera, collega della Divisione Tecnica 
- Scomparsa di Lorenzo Foà, ex presidente del comitato scientifico dei LNF 

 
- Il Direttore saluta Fabio Bossi, neo responsabile della Divisione Ricerca e ringrazia Vitaliano Chiarella per la 

collaborazione; Vitaliano Chiarella esprime gratitudine per gli anni trascorsi e invita tutti a un party di saluto.  
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 
- È ricordata Juliet Lee Franzini. 

 
- Per la terza volta l’INFN ha preso parte al bando per ELI-NP. 

 
- Una parte del finanziamento del progetto bandiera SuperB è stata stornata ai LNF; si sta cercando di capire 

se anche il contributo di 19 milioni di euro potrà essere messo a disposizione dell’INFN. 
 

- Il Presidente ha incontrato il Ministro MIUR per discutere di vari punti che suscitano perplessità: 
inquadramento come tecnologo di figure amministrative; Piano Nazionale della Ricerca e Piano Triennale.  
 

- E’ emersa recentemente la possibilità di un centro di adroterapia in Croazia, creato da un gruppo privato, 
che si è rivolto a Medaustron, la quale ha intenzione di costruire una struttura simile in Austria, utilizzando la 
licenza di proprietà CNAO, INFN e CERN. Si sta studiando la fattibilità di una società di scopo, con ampio 
spazio per overheads e utili. Il responsabile della Divisione Acceleratori fa notare che i LNF hanno perso 
molto personale e si può pensare di continuare con le collaborazioni esterne solo in caso di utili necessari 
per pagare contratti e allargare il numero del personale. Al momento si parla di circa 350 M€, che però 
vanno suddivisi tra tutte le strutture INFN coinvolte nel progetto. 
 

- È ribadita l’importanza di partecipare ai bandi ERC e SIR.  
 

- Il Consiglio di Stato ha deliberato sul ricorso per il concorso a primo ricercato e il risultato sarà disponibile a 
partire da 90 giorni. 
 



- Si è discusso di turni e straordinari; in particolare dei tecnici che vanno a lavorare nei laboratori nazionali e 
che perciò ricevono un’indennità speciale. In previsione dell’upgrade di DAFNE, i LNF hanno incentivato i 
colleghi a partecipare ai lavori, ma questo comporta un aggravio sul salario accessorio che potrebbe creare 
difficoltà per finanziare contratti a tempo determinato. Purtroppo il fondo per il salario accessorio è fissato 
dalla legge ed è immutabile. Si è infine deciso di rimandare la discussione al prossimo CD. 
 

- A breve saranno banditi i concorsi da tecnologo (due per i LNF), mentre per i ricercatori si utilizzerà lo 
scorrimento delle graduatorie (per i LNF è stato assunto Roberto Bedogni del Servizio di FISMEL). Nella 
prossima tornata per Frascati ci saranno due ricercatori e due tecnologi, ma mentre per i ricercatori è 
prioritario lo scorrimento delle graduatorie preesistenti, per i tecnologi non essendoci graduatorie, è 
necessario bandire i concorsi. 
 

- Il responsabile del Servizio Sistema Informativo INFN ha illustrato brevemente le procedure per la 
migrazione sulla nuova piattaforma, confermando che il 3 febbraio sarà in grado di aprire il bilancio; per le 
missioni la priorità deve essere data al personale dipendente altrimenti non si potranno chiudere i fogli 
mensili. 

 
Il Direttore informa il CL sulla riunione “What next”, un workshop programmato per i primi di aprile, con il 
coinvolgimento di tutte le commissioni scientifiche e gruppi di lavoro per analizzare i progetti futuri dell’Ente. 

 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- I RPTA chiedono ulteriori approfondimenti sulla discussione in CD relativa a turni e straordinari, in 
particolare evidenziano l’importanza per i LNF delle future assunzioni, una volta finita la procedura Fornero, 
poiché i Laboratori nel giro dei prossimi 5 anni subiranno una perdita del personale tecnico-amministrativo 
molto elevata. 
 

- A seguito della presentazione del responsabile della FISMEL, viene evidenziata la necessità di nominare 
dirigenti e preposti per la sicurezza del personale all’interno del Laboratorio; vengono quindi individuati 
come “dirigenti” i responsabili delle Divisioni, del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Fisica 
Sanitaria, mentre come “preposti” i responsabili dei servizi. Queste figure andranno tutte formate con corsi 
dedicati. Si rimanda a un altro incontro la decisione di come considerare i responsabili di esperimento 
(preposti oppure dirigenti). 
 

- Mensa: il ricorso presentato dalla ditta La Romana è stato rigettato dal Consiglio di Stato; nei prossimi giorni 
sarà firmato il contratto con la ditta MILES e si prevede di cominciare il 3 marzo. Mentre il personale del bar 
rimane lo stesso, per la gestione della mensa è necessario assumere addetti, che in parte saranno assorbiti 
dall’Enea. Si accederà al servizio mensa strisciando il badge, che non potrà essere passato di nuovo prima di 
4 ore; dipendenti, ospiti FAi, borsisti, assegnisti, comitato scientifico potranno accedere utilizzando il badge, 
mentre stagisti e partecipanti alle conferenze avranno un ticket dedicato. Tutti gli altri dovranno pagare, 
incluso il personale INFN in trasferta; la cassa emetterà uno scontrino fiscale dettagliato. La RPT evidenzia il 
problema dell’organizzazione dei coffee break, che non è stato incluso nel capitolato della gara. 
 
Il Direttore propone di rafforzare il Comitato Mensa, in questo momento composto di tre persone di 
designazione sindacale, con l’aggiunta di altro personale su base volontaria; a questo proposito a breve sarà 
inviata una comunicazione a tutto il Laboratorio. I RPTA suggeriscono che siano i rappresentanti del 
personale a raccogliere le candidature tra il personale. Il responsabile della DT evidenzia che la commissione 
mensa deve lavorare a stretto contatto con Direttore e DEC, ascoltando le critiche ma con una visione 
propositiva. Anche l’AC sarà invitata a far parte del comitato.  



 
- Open Day 2014: è stato deciso di fissarlo il sabato, poiché nonostante il forte impatto sulle aree limitrofe 

avuto nel passato, una gran parte di possibili partecipanti è rimasto escluso a causa dello svolgimento nel 
corso della settimana lavorativa. Quest’anno è stato deciso per il 17 maggio, data della posa della prima 
pietra al CERN, dalle ore 10.00 alle 18.00; sarà necessario un grosso sforzo organizzativo, con ampia 
disponibilità da parte di ricercatori e tecnici per permettere ai visitatori di vedere e scoprire progetti ed 
esperimenti dei LNF. Il CL approva con entusiasmo, sollecitando il Direttore a risolvere la questione delle ore 
lavorate da tecnici e amministrativi nella giornata di sabato. 
 

- La RPT solleva il problema del pagamento della nostra foresteria per uno speaker di un seminario, e chiede 
se è possibile fare uno storno dal capitolo seminari. 
 

- Il Direttore invita il CL a diffondere l’informazione riguardante la necessità di anticipare al Servizio del 
personale, i tipi di contratti che si vogliono pagare su fondi esterni. 
 

- Ancora una volta è rimarcata l’importanza di bandire assegni di ricerca con titoli generici, che permettano a 
un maggior numero di giovani di candidarsi. 
 

- I RPTA chiedono quando si riprenderanno le riunioni per parlare della revisione del Disciplinare 
Organizzativo. 
 

- Il CL è informato che il prossimo incontro è anticipato al 24 febbraio. 
 
La riunione termina alle ore 13.00 


