
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 1 aprile 2015 
(approvato nell’incontro dell’8 giugno 2015) 

 
Presenti: M. Antonelli, S. Bellucci (dalle 10.30), M. Boscolo, F. Bossi, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, A. 
Fantoni, T. Ferro, P. Fioretti, A. Gallo (al posto di A. Ghigo), P. Gianotti (dalle 10.15), C. Guaraldo, A. Paoloni, D. Riondino, U. 
Rotundo, G. Venanzoni 
 
A. Papa da remoto 
 
Assenti: T. Spadaro 
 
L’incontro comincia alle ore 09.00 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- A breve saranno espletati i concorsi per le ultime posizioni disponibili di ricercatore e tecnologo; si potrà poi procedere alla 
stesura di una nuova pianta organica che individui le necessità delle strutture INFN. Nessuna novità invece per tecnici e 
amministrativi, posizioni per le quali il blocco continua fino a dicembre 2016. 
 

- È stata approvata la convenzione con il centro dell’impiego di Roma che permetterà di procedere con le assunzioni di 
personale appartenente alle categorie protette. 
 

- L’ultima seduta del Council del CERN è stata piuttosto agitata per le rimostranze dei paesi partecipanti che, a causa della 
rivalutazione del cambio tra euro e franco svizzero, hanno visto aumentare del 20% gli importi dedicati ai finanziamenti. 
 

- Alla fine di aprile è prevista la chiusura definitiva del CabibboLab e si potrà quindi capire quanti fondi rientreranno all’INFN 
dei 19 milioni iniziali. 
 

- È cambiata la normativa per gli assegni di ricerca: durata massima 6 anni, limite di età cancellato ma introdotto il termine 
massimo di 10 anni dal dottorato. Sarà modificato anche il disciplinare INFN. 
 

- Presentazione del Dr. Mauro Taiuti, coordinatore nazionale della LS III. 
 

- Lunga discussione con la Consigliera di fiducia che propone di approfondire l’indagine sul benessere dei lavoratori 
nominando per ciascuna struttura due dipendenti, quali ascoltatori del personale in difficoltà.  
 

- Illustrato il disciplinare sul telelavoro che adesso sarà presentato alle organizzazioni sindacali. 
 

- Sono stati ricordati Giulia Vita Finzi di Bologna e Sergio Natali di Bari, scomparsi recentemente. 
 

- Speranza Falciano è stata eletta nel board della European Physics Society. 
 

- È sempre più difficile trovare professori universitari associati all’INFN che possano presentarsi come direttori (vedi le sezioni 
di Lecce e Perugia). 
 

- Sono stati nominati i direttori delle sezioni di Roma TorVergata (A. Di Ciaccio), Firenze (O. Adriani), Catania (A. Insolia) e 
del TIFPA di Trento (M. Durante). 
 

- Approvata la proroga di due anni del congedo di Caterina Biscari ad Alba. 
 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- F. Bossi illustra al CL il “white book”, che raccoglie le linee guida sul futuro del laboratorio, scaturite nel corso delle giornate 
di discussione svoltesi a febbraio; tutti coloro che condividono il lavoro sono invitati a firmare. La relazione sarà poi 
presentata al management dell’Istituto e discussa in direttivo, assieme alla richiesta di fondi e personale. 
 

- Il responsabile della Divisione Acceleratori suggerisce di nominare R. Gargana responsabile del Reparto Integrazione 
Hardware e M.R. Ferrazza responsabile dell’Ufficio Segreteria di Divisione. Il CL ne prende atto. 



 
- D. Domenici è stato nominato nuovo coordinatore della squadra GEPS; il Direttore ringrazia A. Fantoni per la sua attività e 

collaborazione decennale e ricorda che il numero di personale ricercatore/tecnologo all’interno della squadra è estremamente 
inadeguato. 
 

- Il Direttore informa che all’entrata laterale dell’edificio 36 è stata trovata una discarica abusiva, spazzatura abbandonata e 
materiali non LNF; ciò dimostra mancanza di senso civico, ignoranza e maleducazione e non sarà più tollerato. 
 

- Dal 31 marzo è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, non si potranno più ricevere le fatture in forma 
cartacea; le ditte devono essere iscritte alla camera di commercio e dotarsi di firma digitale. Questa procedura non vale per le 
ditte estere. Alcuni fornitori hanno espresso le loro difficoltà per la nuova normativa, ma non possiamo derogare a ciò che ci 
impone la legge. 
 

- A questo proposito e dopo le perplessità espresse dalla Ditta Iacoangeli che cura i servizi di trasporto con autista, il Direttore 
informa il CL che da alcuni anni è attiva una convenzione con una cooperativa di Fiumicino, la CoopAir, che prevede anche 
la prenotazione online dei trasporti. 
 

- Diffusa un’informativa del Direttore Generale INFN riguardante i compensi per i seminari, che nel caso di compenso, 
producono reddito tassabile.  Seguirà una circolare esplicativa del responsabile amministrativo LNF. 
 

- Il Direttore ricorda che ogni incarico fuori dai laboratori che preveda un rimborso deve essere autorizzato dal Direttore 
Generale. 
 

- Finalmente anche i LNF sono presenti su Wikipedia. 
 

- È stato istituito con un finanziamento INFN, il premio B. Touschek per giovani acceleratoristi che sarà conferito nel corso 
della prossima conferenza IPAC. 
 

- Il collega Sandro Monacelli ha proposto la sua candidatura a Mobility Manager. 
 

- Tramite l’assunzione di personale dalle liste delle categorie protetti, arriveranno a Frascati circa 20 persone; non sono però 
ancora chiare le modalità di assunzione (concorso o chiamata diretta). 
 

P. Gianotti arriva alle 10.15 
 

- Il Direttore ricorda le date delle prossime elezioni: 2 aprile RPT e RPTA, 14 aprile RPR e RPTA nel CD, 29 aprile i 
coordinatori delle 5 linee scientifiche, 29 maggio consultazione del direttore. 

- Il prossimo 4 e 5 maggio il Search Committee intervisterà i candidati per la direzione LNF. Il 19 maggio si terrà un CL aperto 
straordinario per la loro presentazione al laboratorio. L’elezione sarà nel CD di fine giugno. 
 

- Il Direttore informa il CL del ritiro della propria candidatura per un secondo mandato. 
 

- Il Direttore ricorda anche la procedura per l’elezione del Presidente; entro il 10 maggio ciascun direttore comunica in forma 
anonima la rosa di tre nomi, il presidente chiede la loro disponibilità e trasmette al Direttivo i curricula entro il 26 maggio. La 
seduta di fine giugno sarà dedicata all’elezione. 

 
S. Bellucci arriva alle 10.30 
 

- Il responsabile della Divisione Tecnica chiede chiarimenti al Servizio Amministrazione in merito alle modalità e tempistica 
della protocollazione delle nomine RUP. Il responsabile amministrativo informa che entro la fine dell’anno entrerà in 
funzione il nuovo sistema del protocollo e ribadisce che le nomine RUP vanno fatte prima di ogni altro atto amministrativo. 
Informa inoltre che una riunione specifica su questo argomento sarà organizzata a breve. 
 

L’incontro termina alle ore 10.45  


