
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 26 luglio 2016 
(approvato nell’incontro del 3 novembre 2016) 

Presenti: P. Campana, S. Colasanti, G. Dalla Vecchia, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni, T. Ferro, P. Fioretti, A. Ghigo, 
P.Gianotti, M. Mirazita, A. Raco, U. Rotundo, T. Spadaro, S. Vescovi 

Da remoto: A. Papa 

Assenti: S. Dell’Agnello, E. Nardi, A. Paoloni, G. Venanzoni 

La riunione inizia alle ore 10.30. 

Il Direttore saluta il nuovo Responsabile del Servizio del Personale G. Dalla Vecchia e i nuovi Rappresentanti del 
personale TA (A. Raco) e ricercatore (M. Mirazita). 
Ringrazia P. Fioretti, M. Antonelli e D. Riondino per l’ottimo lavoro svolto. 

Comunicazioni del Presidente al Direttivo: 

- Il 22 agosto il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni sarà in visita al Cern. 

- Il FOE 2016 è stato trasmesso alle Camere e il decreto sui Premiali è in valutazione presso la Corte dei Conti; come 
per lo scorso anno, la cifra è di 100 milioni, suddivisi in 70 milioni attribuiti con il criterio  di valutazione ANVUR e 
30 milioni ai progetti Premiali. 
Rispetto a questi ultimi la novità sta nel numero dei progetti che si possono presentare, 4 come capofila e 2 assieme 
ad altri enti: Sparc, Virgo, miniera in Sardegna e beni culturali potrebbero essere i 4 progetti presentati. 

- La Legge Delega è in una fase di stallo poiché il MEF ha mosso una serie di rilievi, in particolare relativamente alla 
necessità di mantenere la supervisione del personale degli Enti di Ricerca. 

- Si è tenuta una lunga discussione sul sistema dei concorsi, per i quali il numero di articoli e/o citazioni ha un peso 
elevato nell’ottica della valutazione finale, con il risultato di favorire chi lavora in campo universitario. 

- E’ stata comunicata la data del prossimo Piano Triennale (2-3 dicembre), la località è ancora da definire. 

- Il Direttore Generale ha dato una stretta sui timesheet, dichiarando l’impossibilità di modificare quelli passati e 
definendo il termine di compilazione entro il mese successivo a quello di riferimento, tempistica ritenuta impossibile 
per molti direttori. 

- E’ previsto per i primi giorni di settembre un incontro tra DG e sindacati per discutere sulle indennità e la gestione 
della pausa pranzo per tutti i Laboratori/Sezioni. 

- Sono in scadenza alcuni Revisori dei conti: due possono essere rinnovati, uno deve essere nominato ex novo. 

- Nella seduta del CD è stato eletto il Dr. Diego Bettoni quale nuovo Direttore dei LNL per il prossimo quadriennio. 

- E’ stato deliberato un contratto per un professore a tempo determinato presso l’università di Bologna pagato con 
fondi dell’INFN. 

- Non sembra essere stato approvato nessun PRIN sperimentale presentato da strutture INFN. 

- Sono state approvate borse di studio post doc, delle quali 20 per sperimentali e 15 per teorici. 

- Il MIUR ha approvato un finanziamento di 52 milioni per IGNITOR mentre il CIPE ha stanziato 10 milioni per 
Darkside (esperimento sulla Materia Oscura al LNGS). 

- Sono stati definiti i 4 posti da tecnologo per i LNF con le relative posizioni: 1 tecnologo per la progettazione 
meccanica (costruzione test) (DR), 1 tecnologo per la macchina (DA), 1 tecnologo per la progettazione dei sistemi di 
controllo (DA), 1 tecnologo impiantista (DT). 



- Durante la riunione del TIAC è stato sottolineato come le infrastrutture siano un aspetto fondamentale e, a tal 
proposito, è stato dato un ottimo giudizio ai LNF quale punto di riferimento per la riorganizzazione di tutti i 
Laboratori. 

- E’ partita un’iniziativa sponsorizzata dal Dr. Saban e dal Direttore LNF relativa al controllo automatico degli accessi 
nelle diverse strutture INFN: è stato proposto un team composto da 4 persone (Pistoni per i LNF) che dovrà 
studiare un piano per il controllo degli accessi, che coinvolga anche il personale non dipendente. 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

- Il Direttore rassicura che, per le questioni “in emergenza” si può ricorrere all’ordine diretto, soluzione avallata anche 
dal Direttore Generale. 
Il Responsabile della DT informa che il DG ha invitato a portare a scadenza tutti i contratti in essere per far partire le 
gare insieme e avere una scadenza comune. 
Riguardo gli ordini, in molti non sono d’accordo nell’indicare solo la specifica tecnica del prodotto/servizio, in 
particolare il Responsabile della DA evidenzia la necessità di utilizzare prodotti specifici per non rovinare le 
strumentazioni a disposizione. 
Il Responsabile DR suggerisce che l’acquisto dei software avvenga a livello nazionale e dopo distribuito alle singole 
realtà locali. 

- Sarà a breve organizzata una riunione tra il Direttore e i tre Responsabili di Divisione per la riapertura “part time” del 
Reparto di Metrologia e Allineamento. Discorso analogo vale anche per le officine, dove sta diminuendo il personale 
e si rende quindi necessaria una maggiore razionalizzazione. I RPTA fanno notare che al magazzino mancano alcuni 
materiali (ad esempio colla, metalli, DPI), ma il Responsabile della DT spiega che spesso si tratta di ritardi nella 
consegna degli ordini, per i quali si applicano penali alle Aziende. 

- Il Direttore organizzerà un Consiglio aperto a tutto il personale per parlare del suo primo anno di mandato. Il futuro 
dei Laboratori avrà alcuni punti principali quali l’accelerazione al plasma e, dopo Siddharta, lo sfruttamento di Dafne 
quale facility. Nel mese di settembre chiuderà l’esperimento Nautilus. 

- Il 30 settembre si svolgerà la Notte dei Ricercatori: nei LNF si terranno conferenze in aula B. Touschek e visite 
guidate a Dafne e Kloe. 

- Non è emersa nessuna novità circa le indennità dei turni: ci sono 3.000 ore mancanti ed è stata ventilata la possibilità 
di utilizzare i fondi per l’indennità di sede disagiata. 

- Selezioni e concorsi: le Commissioni devono essere composte da due membri interni e uno esterno, è necessario 
stilare un albo dei commissari divisi per materia, al fine di un’obiettiva rotazione che garantisca la massima 
trasparenza. 

- Il Gruppo Collegato di Cosenza ha richiesto un art. 7 per STAR che non è passato in questo Direttivo ed è 
rimandato a settembre. 

- Dal 1 agosto 2016 Tiziano Ferro sarà trasferito d’ufficio dalla Sezione di Bologna ai LNF.
      G. Mazzitelli è stato trasferito dalla Divisione Acceleratori alla Divisione Ricerca. 

L’incontro termina alle 12.30. 




