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

 
Presenti: M. Antonelli, M. Boscolo, F. Bossi, F. Celani, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Fantoni, T. 
Ferro, P. Fioretti, A. Ghigo, C. Guaraldo, A. Paoloni, D. Riondino, U. Rotundo, T. Spadaro, G. Venanzoni   
 
Assenti: S. Bellucci, A. Esposito, P. Gianotti, A. Papa 
 
La riunione comincia alle ore 14.30 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Il Presidente saluta P. Mandò, direttore della sezione di Firenze, alla fine del suo mandato; il nuovo 
direttore è Oscar Adriani. 
 

- Entro fine maggio sono state richieste le proposte per i premiali; l’INFN è un ente in grado di fare 
progetti con altri, è preferibile richiedere grossi finanziamenti.  Il Ministro MIUR ha firmato il FOE 
per l’anno in corso, confermando il taglio del budget pari a 9 milioni di euro; ciò va a colpire 
soprattutto i fondi dedicati alla ricerca. (A questo proposito la RPTA dei LNF chiede al Direttore che 
ricaduta avranno sul FOE le prossime assunzioni dalle categorie protette; il Direttore risponde che al 
momento circa il 55% del budget dell’ente è impegnato per le spese di personale e queste prossime 
assunzioni, trattandosi di operatori, non dovrebbero aumentare la percentuale in modo notevole).  

 
Arriva D. Riondino alle ore 14.50 
 

- Il CNR ha chiesto al Ministero di utilizzare le chiamate dirette per assunzioni di personale interno 
all’ente: si tratterebbe fondamentalmente di passaggi di livello. I LNF hanno presentato la richiesta 
per due nominativi esterni (C. Vicario e F. Mescia). 
 

- Lunga discussione sui disciplinari organizzativi delle strutture; è stato creato un gruppo di lavoro ad 
hoc (R. Carletti, U. Dosselli, P. Lubrano, P. Mandò, M. Mezzetto) per preparare un template che 
renda omogenea la struttura di sezioni e laboratori. 
 

- Sono stati eletti i direttori delle sezioni di Napoli (Larana), Pisa (M. Grassi) e dei LNS (G. Cuttone). 
 

- Nominato A. Passeri quale rappresentante del personale ricercatore e confermato Gomezel quale 
rappresentante del personale TTA. 
 

- Firmato accordo con la Cina per avviare un programma di simil fellow, che permette di 
incrementare missioni di lunga durata in Cina per i ricercatori italiani. 
 

- Approvato il disciplinare sul telelavoro, come richiesto dalla legislazione vigente, anche se con 
alcune perplessità per la farraginosità delle procedure di applicazione (scambio di quote tra 
strutture). 
 

- Nadia Pastrone è stata eletta presidente della commissione scientifica I. 



 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- L’Open Day è stato un grande successo e il Direttore ringrazia tutti i partecipanti all’evento. 
 

- Su richiesta delle OO.SS./RSU è stato siglato un accordo per ridurre la pausa dedicata al riposo 
psico-fisico da 40 a 30 minuti; le rappresentanze sindacali non hanno mostrato nella firma quella 
unanimità più volte richiamata negli incontri preparatori. La RPTA nota che i turnisti di DAFNE 
hanno la giornata lavorativa organizzata senza pausa mensa. Il responsabile DA replica che i turni si 
effettuano anche il fine settimana e la notte, quando la mensa è chiusa. 
 

- Il Direttore informa il CL che si sta lavorando al nuovo portale LNF, saranno inviati i link alle nuove 
pagine per commenti/giudizi. 
 

- Il giorno 11 giugno si terrà la consultazione per la carica di direttore LNF, tutto il personale è 
sollecitato a partecipare al voto. 
 

- Il 24 giugno si terrà ai Laboratori un miniworkshop dei giovani vincitori dei premi per le migliori tesi 
di dottorato, il Direttore invita i coordinatori a diffondere la comunicazione e a partecipare 
numerosi all’evento. 
 

- Il responsabile DT segnala che recentemente ci sono stati problemi con il tornello e gli utenti 
coinvolti hanno manifestato il loro disappunto in modo inappropriato, soprattutto nei confronti 
della guardiania, che è una ditta esterna. Il problema è stato risolto rapidamente ma il Direttore 
ricorda che per qualunque inconveniente ci si deve rivolgere ai dirigenti preposti. 
 

- Il Direttore informa che a causa di urgenti e necessari lavori all’acquedotto dei LNF, il flusso idrico 
sarà interrotto dal 17 al 23 agosto (periodo di chiusura) e pertanto i laboratori saranno dichiarati 
inagibili. 
 

C. Guaraldo e D. Riondino lasciano la riunione alle ore 16.10 
 

- Il Dr. F. Celani illustra al CL le attività svolte nel suo laboratorio. Il Direttore ricorda che tali attività 
non hanno ricevuto finanziamenti dalle commissioni scientifiche da almeno 5 anni; è stata tentata 
la via di un supporto industriale tramite approvazione di una delibera che però è stata rifiutata dal 
Direttivo; il CD ha nominato poi una commissione ad-hoc che ha presentato un rapporto dove 
sostanzialmente si invita a chiudere con tali ricerche.  
Il CL invita il Dr. Celani a presentare una proposta articolata e ben strutturata chiedendo un 
finanziamento alla commissione V, nel caso di non accettazione della proposta, sarà il prossimo 
Direttore a decidere come procedere; nel frattempo il Dr. Celani è invitato a far accedere il 
personale del Servizio Prevenzione e Protezione nel proprio laboratorio per garantire l’attuazione di 
tutte le necessarie norme di sicurezza. 

 
 
L’incontro termina alle ore 16.45 


