
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 27 gennaio 2015 
(approvato nell’incontro del 1 aprile 2015) 

 

Presenti: M. Antonelli, S. Bellucci (dalle 11.30), M. Boscolo, F. Bossi, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, A. Fantoni, T. 
Ferro, P. Fioretti, A. Ghigo, M.T. Ghirelli, P. Gianotti, M. Pistoni, D. Riondino, U. Rotundo, G. Venanzoni 

Assenti: A. Guaraldo, A. Paoloni, T. Spadaro 

Da remoto: A. Papa 

La riunione comincia alle ore 10.30 

Il Direttore apre il CL ringraziando Maria Teresa Ghirelli, che dal 1 febbraio sarà in quiescenza, per la sua attività al servizio dell’Ente e la 
collaborazione dimostrata in tutti questi anni, e saluta Tiziano Ferro che dal prossimo mese sarà nominato responsabile amministrativo dei 
LNF. 

Sono approvati i verbali del 29 settembre, con integrazioni, e del 2 dicembre 2014 

Il Direttore informa che il giorno precedente al CD, si è tenuta a Firenze una riunione informale dei direttori per discutere dell’andamento 
generale dell’ente, in vista della scadenza del primo mandato del Presidente. 

Comunicazioni del Presidente al CD: 

- Nel Consiglio dei Ministri è stato presentato un emendamento che sottraeva la gestione della proprietà intellettuale della ricerca 
scientifica e tecnologi a università ed enti di ricerca per conferire alla Fondazione IIT la commercializzazione presso le imprese. 
 

- Ancora nessuna notizia del piano nazionale per la ricerca, mentre è stato approvato il piano triennale. 
 

- Pronta la VQR (valutazione della qualità della ricerca), si è in attesa del decreto per far partire la procedura. 
 

- Il MIUR dovrà tagliare 42 milioni sui capitoli per spese e servizi del suo fondo ordinario, con ricadute sui finanziamenti anche agli 
enti di ricerca. 
 

- Il MIUR ha messo in bilancio un milione di euro per finanziare anche nel 2015 il rientro di cervelli, è necessario cominciare a 
pensare ai nominativi da proporre, si tratta di ricercatori o tecnologi di eccellenza da assumere a tempo indeterminato con 
chiamata diretta. I RPTA dei LNF evidenziano la grave situazione che si sta creando per tecnici e amministrativi dell’Istituto, a 
causa dei pensionamenti. 
 

- Una organizzazione sindacale ha postato su YouTube un video nel quale attacca l’organizzazione dell’ente. 
 

- Nella Legge di Stabilità è stato introdotto un finanziamento all’INAF per CTA di circa 30 milioni.  
 

- Nell’ambito di Horizon2020 sono passati dei progetti, dove tra i proponenti c’è anche l’INFN (INDIGO-Cloud, EGI-Engage e 
AIDA-2020). 
 

- Assunzioni obbligatorie per lavoratori appartenenti alle categorie protette: la legge n. 68/99 stabilisce la percentuale di lavoratori 
da assumere; si tratta del 7% di disabili e 1% di famigliari di vittime di guerra/mafia. L’INFN non ha colmato tutte le posizioni 
necessarie e si sta quindi cercando di procedere, rapidamente, per non essere inadempienti. L’orientamento dell’ente è di utilizzare 
il profilo dell’operatore (tecnico o amministrativo). La prassi è di stringere accordi con il centro per l’impiego a livello provinciale, 
il quale produrrà le liste di collocamento dalle quali estrapolare le professionalità necessarie, oppure di bandire concorsi dedicati. 
E’ ovvia la necessità di avere strutture adeguate alle possibili invalidità. 
 

- La recente rivalutazione del franco svizzero del 20% ha causato diversi problemi di fondi agli enti che finanziano il CERN, poiché 
i contributi sono versati in CHF. 

S. Bellucci arriva alle ore 11.30 

- Si sono profilate lungaggini nello svolgimento dei concorsi per i passaggi di livello di ricercatori e tecnologi, che solo un 
intervento diretto del Presidente ha potuto sbloccare. 



 
- Si è discusso della bozza del disciplinare sulle missioni estere, soprattutto per quanto riguarda la trasferta al CERN e il rimborso 

dovuto; il problema è soprattutto economico e dipende da quale diaria applicare (svizzera o francese). I RPTA dei LNF fanno 
notare che esiste una sperequazione tra i rimborsi dovuti a tecnici-amministrativi e ricercatori-tecnologi ed invitano il Direttore a 
farsi portavoce presso il CD, affinché venga applicata una diaria uguale per tutti i dipendenti. 

Secondo giorno del CD: 

- Sono stai approvati i finanziamenti per convegni e conferenze. È stata richiesta dalla GE una relazione da parte della 
commissione incaricata per chiarire i criteri delle assegnazioni. 
 

- Relazione dell’inviato della Corte dei Conti, Dr.ssa A. Mondera sulla prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione. 
 

- È stato approvato il codice etico del personale INFN 
 

- Approvato il contratto ex art. 2222 per il nuovo Esperto Qualificato che sostituirà R. Bedogni dimissionario dal 1 marzo 2015. 
 

- Assegnato il contingente di ore di straordinario e turni per i primi quattro mesi del 2015. 

 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

- Relazione di M. Pistoni, responsabile del Servizio Calcolo LNF, sull’autenticazione degli ospiti alla rete LNF. Il working group del 
servizio nazionale calcolo ha definito, in base agli adempimenti previsti dalla legge Pisanu, delle modalità per accedere alla rete 
wireless all’interno dell’INFN, che permettono di utilizzare sempre le proprie credenziali, collegandosi a DOT1X oppure a 
Eduroam, circuito che include anche università e altri enti di ricerca. I visitatori esterni possono collegarsi a INFN-WEB, previa 
registrazione sull’applicazione GOApp, che richiede alcuni dati del documento di identificazione, pur non richiedendo più lo scan 
dello stesso. Siamo in attesa dell’implementazione di GoApp in Godiva, che permetterà l’autoregistrazione dell’utente per 
l’utilizzo della rete. In ogni caso, anche se la legge non chiede più di allegare la scansione del documento, rende però obbligatorio 
sapere il nodo da cui partono le connessioni e lo statuto del GARR impone l’identificazione di tutti coloro che utilizzano la rete; 
per tale motivo dobbiamo essere in grado di individuare univocamente l’utente collegato. 
 

- A seguito del successo dello scorso anno, l’Open Day si terrà sabato 23 maggio con orario continuato dalle 10.00 alle 22.00. 
 

- Il prossimo 31 gennaio scade il mandato di A. Ghigo come responsabile della Divisione Acceleratori; il Direttore propone il 
rinnovo e il CL approva. 
 

- Il Direttore informa che sono uscite le calls per la direzione dei LNF e dei LNS; c’è tempo fino al 20 febbraio per inviare il 
curriculum vitae in presidenza. 
 

- I RPTA sollevano il problema della riduzione del personale tecnico-amministrativo dovuta ai pensionamenti e al blocco del turn 
over imposto dalla spending review, che ha ridimensionato gli uffici, aumentando i carichi di lavoro sui colleghi rimasti. 
Sicuramente si dovrà procedere a una riorganizzazione delle attività, utilizzando soltanto le forze attuali. 
 

- Il responsabile FISMEL informa che a breve inizierà la sperimentazione delle nuove schede online di radioprotezione e 
destinazione lavorativa; i LNF saranno una delle sedi pilota. 
 

- La RPT chiede maggiori informazioni sulla proposta di una modifica dello statuto INFN per evidenziare il trasferimento 
tecnologico; la delibera è stata poi ritirata dal CD. 
 
 

La riunione termina alle ore 13:00 


