
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 1° dicembre 2015 
(approvato nell’incontro del 2 febbraio 2016) 

 
Presenti: M. Antonelli, P. Campana, S. Colasanti, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni, T. Ferro, P. 
Fioretti, A. Gallo (al posto di A. Ghigo), P. Gianotti, E. Nardi, A. Paoloni, D. Riondino, U. Rotundo, T. 
Spadaro, G. Venanzoni, S. Vescovi 
 
Assenti: A. Papa 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
Il Direttore riassume brevemente la recente riunione del Comitato Scientifico LNF, nel corso della quale è stata 
espressa soddisfazione per la performance di DAFNE, dovuta anche alla professionalità dimostrata dallo staff 
della macchina, che ha fornito prova di ampia disponibilità, a fronte della ormai cronica carenza di personale.  
Nel prossimo incontro di maggio si prenderà una decisione sulla sorte del run di Siddharta. 
Si è anche discusso del previsto upgrade di SPARC; il Comitato Scientifico è parte attiva in questa decisione. Su 
suggerimento del chairman, Prof. L. Rolandi, verrà aggiunto un ulteriore componente espressamente per l’attività 
di controllo su SPARC. 
Le presentazioni su NA62 e gli upgrade di ALICE, ATLAS, CMS e LHCb hanno dimostrato tempistiche e 
risorse chiare, mentre all’interno del Laboratorio si stanno organizzando gli spazi necessari.  
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- La legge di stabilità è ancora in itinere ma è certo che il turn over per ricercatori e tecnologi rimane 
fermo al 60%, mentre per tecnici e amministrativi SI RESTA AL 25%. La legge di stabilità prevede 
anche un finanziamento agli enti di ricerca di circa 9milioni per assunzioni di ricercatori, pari a circa 200 
posti extra budget che non gravano sulla pianta organica degli enti e che sarebbero banditi nell’arco di 
tre anni. Non è ancora chiaro il criterio di attribuzione. 
 

- Nella legge di stabilità è previsto un taglio dei fondi di circa 3-4 milioni, che renderebbe ancora più 
gravosa la gestione del bilancio dell’Istituto. 
 

- Il decreto per il rientro dei cervelli è in firma, l'INFN dovrebbe riuscire ad avere 6-7 persone. 
 

- Premiali 2014 nel caos totale; il comitato che deve decidere sui premiali di fisica non si può riunire 
poiché tra i suoi componenti non c’è nessun esperto della materia. 
 

- Fondi BEI: sono finanziamenti cui enti e società possono attingere per attivare infrastrutture; la 
difficolta è che in caso di richiesta per un ente di ricerca come l’INFN, il finanziamento sarebbe 
considerato debito pubblico. 
 

- È in via di consolidazione un progetto per un’infrastruttura di calcolo che coinvolge Tier1 e Tier2 
dell’INFN, la rete GARR, rete dati del CNR e Cineca, con finanziamenti regionali ed europei.  
 

- La comunità europea ha espresso riserve sul finanziamento con i propri fondi di assegni di ricerca, 
poiché non sono considerati eleggibili tra i costi del personale, ma soltanto come servizi o subcontratti e 
in questo caso non generano  overheads. 
 

- Relazione di Zoccoli sulla formazione: nel passato i fondi formazione erano pari all’1% del salario, in 
seguito sono stati ridotti del 50%. Esiste una commissione che impartisce le linee guida ai referenti locali; 
lo schema funziona ragionevolmente bene. Si è discusso del ruolo dei referenti. 
 

- Lunga e dettagliata esposizione di A. Esposito, responsabile del Servizio Salute e Ambiente dell’INFN, 
su igiene e sicurezza; il problema riguarda l’applicazione dei D. Lgs.vi n. 81 e n. 230, principalmente 
nell’incarico al RSPP e al medico autorizzato. Sarebbe possibile affidare tali incarichi utilizzando il 



mercato elettronico Consip, appaltando quindi a ditte esterne, ma a scapito della qualità. Questi incarichi 
sono su base fiduciaria da parte dei Direttori, che dovrebbero utilizzare tutti la stessa procedura.  
Vengono anche ricordate le nuove regole applicate dal Cern, in base alle quali dal 1 gennaio 2016 sarà il 
datore di lavoro a certificare che il proprio dipendente è idoneo per le attività che svolge. La data di 
scadenza del nulla osta è quella del giudizio di idoneità del medico autorizzato; tale procedura non si 
applica a coloro che soggiornano per un massimo di 2 mesi. 
 

- Presentazione di S. Fiori e M. Serra sul protocollo informatico e la dematerializzazione documentale. Da 
gennaio 2016 cambierà la piattaforma informatica utilizzata per il protocollo; questa nuova struttura 
permetterà anche la fascicolazione dei documenti, come richiesto dal legislatore. I protocolli interni 
dovrebbero scomparire e tutta la corrispondenza tra le pubbliche amministrazioni dovrà essere digitale. 
Per le strutture, in particolare i Laboratori, saranno istituite due caselle di posta PEC, una relativa alla 
corrispondenza amministrativa e una per il personale/direzione. La corrispondenza in entrata da parte di 
amministrazioni, ministeri, etc. dovrà arrivare soltanto su queste due caselle e sarà smistata agli 
interessati da incaricati dell’amministrazione e della direzione. Per la protocollazione in uscita saranno 
nominati degli incaricati (uno per divisione, personale, amministrazione).  
Tutta la corrispondenza all’interno dei LNF non avrà più necessità di numero di protocollo. 
 

- È stato soppresso il gruppo collegato di Brescia; il Presidente ha creato un gruppo di lavoro per capire 
l’utilità dei gruppi collegati. 
 

- A breve uscirà una call europea per la formazione del personale incaricato di lavorare su SESAME, la 
macchina di luce di sincrotrone in Giordania. Frascati potrebbe essere la sede ideale. 
 

- È stato firmato l’agreement tra la Georgia, CERN, CNAO e INFN per la creazione di un centro di 
ricerca per le macchine acceleratrici; si prevede un costo dell’infrastruttura di 500 ME. 
 

- Nominate le commissioni per le borse di studio per stranieri. 
 

- Sono stati assunti anche gli idonei dei concorsi per dirigente di ricerca, dirigente tecnologo, I ricercatore 
e I tecnologo. 
 

- Sono stati prorogati i contratti a TD che ricadevano sotto l’accordo sindacale decentrato del 2013. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
- Chiusura dei Laboratori nel 2016: dal 13 al 21 agosto (pari a 4 giorni lavorativi) e dal 24 al 31 dicembre 

(pari a 4 giorni lavorativi). 
 

- Consultazione responsabile divisione ricerca: l’incontro con i candidati (A. Antonelli, R. de Sangro, P. 
Gianotti) è previsto per il 14 dicembre, mentre il 15 si terrà la votazione. Viene chiesto al Direttore, che 
acconsente, la possibilità di votare anticipatamente, oltre che per delega.  
 

- Servizio Alta Formazione: è difficile concentrare formazione, alta formazione e fondi esterni in un unico 
contenitore con un solo responsabile. Il Direttore informa quindi che, cogliendo l’occasione della fine 
mandato di G. Mazzitelli, ha intenzione di apportare delle modifiche. Ringraziando G. Mazzitelli per il 
suo lavoro e l’originalità delle sue idee che hanno portato spunti nuovi all’interno del Laboratorio, ritiene 
che sia necessario passare a un sistema che permetta una maggiore condivisione delle attività. Ha quindi 
intenzione di nominare tre persone che siano in grado di collaborare insieme, ognuno dei quali segua 
come consulente l’attività assegnata. Per il momento incarica C. Gatti dei fondi esterni e G. Finocchiaro 
della formazione, mentre per l’alta formazione la decisione non è stata ancora presa. I colleghi che fanno 
parte del Servizio sono stati informati. 
 



- Il Direttore ancora una volta deve informare il CL della maleducazione di alcune persone che lasciano la 
spazzatura personale nell’area del Laboratorio. 
 

- Il responsabile amministrativo comunica che si sta procedendo con una ricognizione del materiale 
inventariato a persone che non fanno più parte dei Laboratori. 
 
  

La riunione termina alle ore 12.00 


