
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 novembre 2015 
(approvato nell’incontro del 2 febbraio 2016) 

 
Presenti: M. Antonelli, F. Bossi, P. Campana, S. Colasanti, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni, T. 
Ferro, P. Fioretti (alle 11.00), A. Ghigo, E. Nardi, A. Paoloni, D. Riondino, U. Rotundo, T. Spadaro, G. 
Venanzoni, S. Vescovi 
 
Da remoto: P. Gianotti, A. Papa 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Il Presidente fornisce un resoconto della riunione del CVI svoltasi a Trento. Il Comitato ha mostrato 
soddisfazione per lo stato dell’Ente, pur esprimendo riserve per la frammentazione delle attività 
all’interno della Linea Scientifica II e per il futuro di Frascati. 
 

- L’INFN ha sottoposto al MEF il progetto per avere l’autorizzazione a chiedere un prestito alla BEI 
(Banca Europea degli Investimenti) per lo sviluppo di un’infrastruttura di ricerca all’interno di una 
miniera di carbone in Sardegna; purtroppo questi fondi se assegnati a un ente pubblico vengono 
considerati debito dello Stato. Si stanno cercando delle soluzioni alternative, poiché le procedure 
sarebbero più semplici per enti fuori dalla pubblica amministrazione. 
 

- La legge di stabilità penalizza gli enti di ricerca favorendo soprattutto le università. Il turn over per 
tecnici e amministrativi è riportato al 25%, mentre per il personale di ricerca rimane al 60%. Ci sono 
contatti con rappresentanti politici da parte della dirigenza INFN per esprimere il disappunto per la poca 
considerazione in cui è tenuta la ricerca e il suo personale. 
 

- Nel 2016 partirà il decreto per il riordino degli enti. 
 

- La situazione dei premiali 2014 è drammatica; i fondi dovevano arrivare entro ottobre 2015, ma la 
commissione che doveva assegnarli non si è mai riunita; tra i componenti manca la figura di un fisico che 
possa valutare i progetti sottoposti. Saranno nominati dei consulenti per coprire tutte le competenze 
necessarie ma questo richiede tempo. 
 

- Il FOE 2016 sarà uguale a quello del 2015, ciò implica che mancheranno circa 12 milioni di euro al 
bilancio. Il Presidente invita le strutture a fare il possibile per accedere a fondi extra, tipo quelli regionali 
(Lombardia per upgrade CNAO, Abruzzo, Lazio per progetto del calcolo). 
 

- Siamo in attesa del nulla osta per procedere con le assunzioni previste nel Piano Triennale. Si prevede 
inoltre di bandire nuovi concorsi per dirigenti di ricerca e primi ricercatori entro dicembre. 
 

- Piano Nazionale della Ricerca – sono previsti 500 milioni in tre anni suddivisi per argomento; di nostro 
interesse sono le infrastrutture di ricerca. Il Ministero ha censito circa 56 infrastrutture delle quali 10 
sono INFN. Se il PNR fosse approvato in tal senso, si tratterebbe di avere circa 50 milioni da distribuire 
nelle strutture INFN. 
 

- Finisce la fase transitoria del GSSI; siamo ancora in attesa di un decreto di istituzione come università da 
parte del MIUR. In caso negativo la struttura dovrebbe chiudere entro il prossimo 1 gennaio.  
 

- Si è discusso a lungo sulle modalità di modifica delle strutture dei laboratori e delle sezioni. 
 

- Lunga discussione sulle associazioni, evidenziato che esiste un numero esagerato di tipologie. Il 
Presidente invita i direttori a ponderare bene le proposte. 
 

P. Fioretti arriva alle ore 11.00 
 



- Sono stati nominati dal MIUR i nuovi membri del Direttivo: F. Zwirner (farà anche parte della GE) e M. 
Biasini.  
 

CD del 30 ottobre:  
 

- Il Presidente apre la riunione con un breve ricordo di G. Altarelli. 
 

- Sono rinnovati gli incarichi in Giunta di A. Masiero, S. Falciano, A. Zoccoli.  
 

- Sono eletti i direttori di Lecce (F. Bossi), Trieste (R. Rui) e viene rinnovato G. Bruni a Bologna. 
 

- Il Presidente informa che G. Batignani entra a far parte del CD del CentroFermi, E. Coccia del CD 
dell’INAF, mentre il nuovo Presidente INAF è Nicolò D’Amico. 
 

- Creato un gruppo di lavoro per analizzare l’impatto della riforma della pubblica amministrazione e le sue 
implicazioni sul nostro statuto (P. Mandò, D. Bettoni, M. Diemoz, R. Gomezel, C. Meroni, A. Passeri). 
 

- Dopo 4 anni si è arrivati alla chiusura del Cabibbo Lab; all’INFN dovrebbero arrivare circa 14 milioni 
dei fondi residui. 
 

- Si è avuta una lunga discussione sui prossimi concorsi a TI per ricercatore e tecnologo; il Presidente 
preferirebbe concorsi su base nazionale (per i ricercatori), ma questa procedura nel passato ha creato 
delle storture, con il caso di personale assunto in strutture dove è rimasto poco tempo. 
 

- Sono state approvate le graduatorie per il concorso da I ricercatore. 
 

- Dal 1 gennaio 2017 non sarà più possibile utilizzare l’art. 2222 per assunzioni di personale. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG 
 

- Il Direttore riporta sulla riunione del CVI che si è svolta a Trento; si è parlato a lungo di Frascati, è stato 
apprezzato il profondo interesse del Laboratorio sulle macchine acceleratrici, lo sforzo prodigato per 
DAFNE da parte del personale macchinista. Il CVI ha espresso preoccupazione per le molteplici attività 
dei LNF, in particolare all’interno della Divisione Ricerca; gli esperimenti all’estero sono troppi e 
frammentati, anche se le ricerche effettuate fuori sono importanti per i ritorni di immagine ed i 
finanziamenti. 
 

- La riorganizzazione della divisione ricerca risponde a due esigenze: una di natura formale, perché 
l’organigramma non appare funzionale soprattutto con riferimento alla gestione delle figure tecniche. La 
seconda è pragmatica poiché è forte l’esigenza di maggiore programmazione nel collocare le risorse in 
un’attività invece che un’altra. È stato fatto un grosso sforzo, che ha coinvolto il personale tecnico che, 
pur se inserito nei reparti, continuerà con il suo impegno negli esperimenti. 
Alcuni componenti del CL, in particolare coordinatori, deplorano che queste decisioni siano state prese  
senza il coinvolgimento dei responsabili delle attività scientifiche. 
Il responsabile della DA evidenzia che in divisione acceleratori i tecnici sono tutti inseriti nei servizi. 
Viene anche rilevata l’importanza di rendere efficiente il reparto Officinetta e Supporto Costruzione 
Prototipi, soprattutto procedendo con il rinnovo dei macchinari; il Direttore afferma che uno spazio 
dedicato sarà assegnato nell’officina del SPCM della Divisione Tecnica. I RPTA chiedono che il 
personale interessato possa essere informato quanto prima attraverso riunioni dedicate. 
 

- Il Direttore informa che intende sopprimere la CIF (Commissione Interdivisionale Funzionamento).  
 

- Trasferimento tecnologico: dopo il distacco di F. Lucibello, è stata nominata M. Cestelli Guidi assieme a 
C. Cantone. 
 

- C’è l’esigenza di associare al SIDS un consulente scientifico, pertanto al posto di D. Babusci subentra P. 
Di Nezza. 



 
- Il Direttore ha sottoposto al Presidente i nominativi per la nuova commissione per gli assegni di ricerca: 

A. Gallo, A. Calcaterra, S. Giovannella, sostituti S. Guiducci, G. Corcella, G. Bencivenni. 
 

- Sono state emanate nuove regole che riguardano le ospitalità, resosi necessarie per motivi di sicurezza; 
sarà chiesto agli ospiti di produrre un nulla osta dell’ente di appartenenza, che attesti la loro preparazione 
in materia di sicurezza sul lavoro. Riguarderà soltanto chi accede ai Laboratori per un periodo maggiore 
di 15 giorni. Il coordinatore della LS IV richiede di eliminare questa procedura per chi fa attività senza 
rischi, come i teorici. 
 

- Massimo Ferrario è stato incaricato come Coordinatore Scientifico di SPARC_LAB, gestirà il laboratorio 
e il progetto Sparc. 
 

- Catia Milardi è stata incaricata come Coordinatore Scientifico di DAFNE, gestirà l'operazione, i turni, le 
installazioni e i rapporti con gli esperimenti.  
 

- Paola Gianotti proseguirà nel suo incarico di Aiuto di Direzione fino al 31 dicembre. 
 

- F. Bossi è stato nominato Direttore della Sezione di Lecce dal 12 novembre (il CL si congratula e augura 
buon lavoro); fino al termine del mese continuerà anche con il suo incarico di responsabile della 
Divisione Ricerca. È quindi necessario cominciare le procedure per la nomina del successore; la persona 
dovrà instaurare un rapporto preferenziale con il Direttore, avrà un ruolo di coordinamento delle attività, 
dovrà discutere e attribuire le risorse in collaborazione con i coordinatori. Avrà anche la responsabilità 
della gestione dei tecnici e degli amministrativi, svolgendo un’attività di servizio. 
Il Direttore propone di nominare un search committee che analizzi le candidature e tramite un 
sondaggio tra i coordinatori, capi servizio e responsabili di esperimento, proponga alla fine tre 
nominativi sui quali la divisione tutta sarà chiamata ad esprimersi. 
 

- Il Direttore informa di alcuni spostamenti: A. Clozza dalla Divisione Tecnica alla Divisione Ricerca; A. 
Zossi dal Reparto Supporto Esperimenti di Fisica Subnucleare del Servizio Supporto Esperimenti della 
Divisione Ricerca al Reparto Meccanica del SPCM della Divisione Tecnica. 
 

- Il responsabile della DA esprime la sua preoccupazione per il personale precario, auspicando che nei 
prossimi programmi di assunzione a TI, non si facciano discriminazioni tra chi è stato assunto con fondi 
a progetto con chi è su fondi ordinari. In particolare il caso della divisione acceleratori è drammatico, 
poiché tutti i TD sono fuori dell’accordo sindacale, non è quindi positivo che personale con minore 
anzianità ma pagato su fondi ordinari possa avere maggiori tutele di chi ha un’anzianità di servizio 
maggiore anche se su fondi esterni. 

 
 
L’incontro termina alle ore 13.15 


