
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 febbraio 2016 

(approvato nell’incontro del 5 aprile 2016) 

 

Presenti: M. Antonelli (alle 11.10), S. Colasanti, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni, T. Ferro, P. Fioretti, 
A. Ghigo, P. Gianotti, E. Nardi,  A. Paoloni, D. Riondino, U. Rotundo, T. Spadaro, S. Vescovi 

Assenti: A. Papa, G. Venanzoni 

L’incontro comincia alle ore 10.30 

Comunicazioni del Presidente al CD del 28 gennaio: 

- Alla fine del 2016 termina l’accordo sindacale che prevede il mantenimento delle posizioni per i TD dal IV-VIII 
livello. L’INFN è impegnato a tenere i contratti in essere fino all’emissione dei bandi relativi ai profili. 
L’accordo non prevede invece tutele per le figure di ricercatore/tecnologo. In questo caso ci sono le 
possibilità di assunzione in base alla disponibilità della pianta organica e tramite scorrimento delle 
graduatorie esistenti per i tecnologi; mentre per i ricercatori si parla di circa 200 posizioni extra pianta 
organica per tutti gli EPR. Il Presidente ha chiesto ai direttori di effettuare una ricognizione delle necessità 
reali. 
 

- Purtroppo sono scaduti i termini per le chiamate dirette e i fondi a disposizione sono soltanto 170mila euro 
invece di un milione; è possibile per gli enti assumere personale ma utilizzando finanziamenti propri. Siamo 
comunque in attesa di un regolamento emesso dal MIUR. 
 

- I premiali 2014 non sono stati ancora definiti. 
 

- Ancora attesa per il decreto di riforma degli enti. 
 

- A breve partiranno i PON/POR (Programmi operativi nazionali e regionali), fondi strutturali europei; l’INFN è 
coinvolto con 4 progetti (KM3, RECAS-Cosenza, PRISMA, NAFASSY). 
 

- Si è discusso a lungo sui finanziamenti dell’INFN alle Università per creare posizioni di ricercatori a TD di tipo 
A. Soprattutto nelle sezioni, c’è la tendenza a non dare art. 36 ai ricercatori, bensì a finanziare con un 
meccanismo incentivante le Università affinché bandiscano posizioni. La durata di questi contratti è di 3 anni 
estendibili a 5; i fondi vengono tolti da quelli per gli assegni di ricerca. Questa prassi appare penalizzante per 
i Laboratori Nazionali. 
 

- La finanziaria 2016 ha assegnato all’Istituto 45 milioni di euro extra, suddivisi in tre anni e che potranno 
essere usati per tutte le attività di ricerca. Si pensa di creare un fondo per la superconduttività. 
 

- A febbraio ci sarà il consueto incontro di What’s Next, un’occasione per riassumere le attività dei gruppi di 
lavoro. Il Presidente auspica una folta partecipazione di giovani. 
 

- Una buona parte del CD è stata dedicata al salario accessorio, a seguito della rottura delle trattative 
sindacali, dovuta a una diversità di vedute sulle somme da immettere nel fondo. Per l’INFN soltanto ciò che 
proviene dai fondi esterni (nel 2015 circa 3 milioni di euro), può andare sul salario accessorio, non i fondi dei 
premiali. Inoltre, l’indennità di ente molto bassa è compensata dalla polizza INA, che però non è percepita da 
una parte del personale assunto ultimamente (circa il 6%) e neppure dai tempi determinati. Il Direttivo ha 
dato mandato a Giunta e Presidente di formulare una nuova proposta. 



 

Consiglio Direttivo del 29 gennaio: 

- Il Presidente dà il benvenuto al neo Direttore della Sezione di Trieste, Prof. Rinaldo Rui. 
 

- Viene salutato il Dr. Luigi Giunti, Direttore Generale, che partecipa al suo ultimo direttivo; il Presidente lo 
ringrazia calorosamente per la sua professionalità e le capacità dimostrate in questi anni. 
 

- Si sta procedendo con la scelta del nuovo Direttore Generale, per le attività di ordinaria amministrazione 
l’incarico viene dato al Dr. Roberto Pellegrini. 
 

- Sono stati assegnati i finanziamenti per l’organizzazione dei congressi: a fronte di una richiesta di circa 400 
mila euro, i fondi erano soltanto di 100 mila euro. I Direttori sono invitati a valutare attentamente le 
richieste delle proprie strutture. 
 

- Assegnate le ore di straordinario (per 4 mesi) e di turni (per 6 mesi). 
 

- Sono in preparazione i bandi per primo ricercatore e dirigente di ricerca. 
 

- Approvate le richieste di posizioni per telelavoro. 

Si passa ad altri punti all’odg 

- Si sta lavorando su una nuova pagina web dei Laboratori. 

Arriva Mario Antonelli alle ore 11.10 

- Si stanno studiando due progetti di ristrutturazione dell’edificio Alte Energie. Il primo è basato sul 
rinnovamento della biblioteca, sfruttando il primo piano di circa 250 mq, si potrebbe creare un visitor centre, 
che permetterebbe l’accesso di circa 40-60 persone. La biblioteca sarebbe riorganizzata al piano inferiore. 
L’altro prevede la creazione di un’aula per circa 70 persone, utilizzando il lato delle alte energie opposto alla 
biblioteca, ossia le aule T.75 e T.73 oltre ad alcune stanze vicine. Nell’atrio sarebbe collocato un bancone per 
l’accoglienza durante i convegni. 
 

- I LNF hanno aderito al consorzio Care-Crui, che gestisce le riviste per gli atenei; è un contratto triennale e 
coinvolge tutti i Laboratori INFN, con un costo di 80 mila euro. 
 

- Il Responsabile della Divisione Ricerca relaziona sulla riorganizzazione della divisione e sui suoi colloqui con il 
personale interessato. 
 

- Il Responsabile Amministrativo informa che anche in amministrazione ci saranno dei cambiamenti, poiché a 
breve due colleghi andranno in pensione. 
 

- È stato nominato il comitato che si occuperà dell’OpenDay 2016, il coordinatore è Danilo Domenici. 

L’incontro termina alle ore 11.50 


