
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 30 novembre 2016 
(approvato nella riunione del 31 gennaio 2017) 

 
Presenti: P. Campana, S. Colasanti, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, T. Ferro, A. Ghigo, P. Gianotti, 
M. Mirazita, A. Paoloni, A. Raco, S. Vescovi 
 
Assenti: A. Fantoni, E. Nardi, U. Rotundo, T. Spadaro, G. Venanzoni 
 
Da remoto: A. Papa 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
È approvato il verbale dell’incontro precedente. 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Presentazione di S. Bertolucci e Markus Nordberg dell’iniziativa Attract, che coinvolge i principali laboratori 
europei e ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di rivelatori a largo spettro e tecnologie sia per uso scientifico sia 
industriale. Tramite questa iniziativa si intende creare un consorzio che coinvolga grandi infrastrutture europee di 
ricerca, istituti internazionali, piccole e medie imprese, università, con ampie possibilità di ottenere fondi dal 
bando europeo, pari a circa 20 milioni di euro, in uscita il prossimo anno. 
 

- È tutto fermo per il rientro dei cervelli e per le chiamate dirette; questa situazione di stallo è dovuta al fatto che il 
CEPR (Comitato di esperti per la politica della ricerca) non si è ancora mai riunito e la scadenza dei componenti è 
fissata il 31 dicembre 2016. I Presidenti degli enti di ricerca hanno scritto al Ministro MIUR, evidenziando il disagio 
che si è venuto a creare con le personalità che sono state invitate a tornare in Italia. 
 

- È stata costituita la commissione per giudicare i premiali 2015; si tratta di assegnare 100 milioni, per l’INFN 
dovrebbero arrivare circa 30 milioni. Il CNR non ha presentato progetti premiali in fisica. 
 

- Il Presidente illustra il decreto legislativo per il riordino degli enti di ricerca, ringraziando tutti i colleghi che hanno 
preso parte alla stesura del testo; il prossimo anno si dovranno riscrivere statuto e disciplinari, incluso quello delle 
missioni dove si sta pensando di inserire il rimborso a forfait anche in Italia. 
Con l’approvazione del decreto sul riordino sarà possibile procedere con le assunzioni a TI di tecnici e 
amministrativi; la priorità sarà data inizialmente a chi è coperto dall’accordo sindacale in scadenza il prossimo 31 
dicembre. Si proseguirà poi con le assunzioni di personale dalle categorie protette, cercando di non superare la 
percentuale di spese per il personale attuale, ossia il 50%. In totale si parla di circa 300 assunzioni nell’arco di due 
anni per tutto l’Istituto. 
 

- Lunga discussione sulla questione del mancato pagamento degli arretrati riguardanti l’indennità di ente degli anni 
2010-2014. Il discorso era basato su quali criteri usare per decidere la produttività delle strutture: numero di 
associati, richieste per assistenza informatica, personale oppure presenze; inoltre non è chiaro se per i TD 
l’indennità va pagata utilizzando i fondi accessori oppure esterni. 
 

- È stato dato mandato ai delegati dell’Istituto di discutere con i sindacati l’indennità di disagiata sede. L’ente pensa 
a un contributo alla mobilità attraverso fondi che non provengano dal salario accessorio. 
 

- Tutti i dipendenti sono stati invitati a frequentare un corso online su prevenzione e contrasto alla corruzione. 
 

- Discussione sugli incarichi elettivi: si possono fare solo due mandati nella stessa tipologia di incarico per struttura. 
 

- Discussione sui congedi con o senza assegni. 



 
- Discussione sulle modalità di approvazione delle assunzioni dei 73 ricercatori. L’Istituto approverà la graduatoria 

nella riunione straordinaria del 29 dicembre; i vincitori avranno due mesi per accettare e decidere la sede; in caso 
di rifiuto si può scorrere la graduatoria, che resta valida per tutto il 2017. 

 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
- Il responsabile della DA riporta sulla riunione tenutasi con i colleghi della divisione nel corso della quale si è 

parlato della scelta di convertire le ore di straordinario e reperibilità in turni. Il Direttore commenta ricordando la 
riduzione applicata nel corso dell’anno pari al 10% del budget. 
 

- Il Direttore informa della recente riunione del Comitato Scientifico, nel corso della quale è stata espressa 
soddisfazione e apprezzamento per lo sforzo fatto nel mantenere Dafne e le altre attività a un livello elevato. Il 
Direttore intende proporre al management dell’Istituto una programmazione per i prossimi anni basata sulla 
continuità del run di Dafne fino al 2019, in base alla quale chiedere le necessarie risorse di personale e 
finanziamenti. Si pensa di prolungare il run di KLOE fino a marzo 2018. A quel punto procedere con l’installazione 
di Siddharta che prenderà circa 4 mesi, nel frattempo la BTF è dedicata a PADME che può iniziare a prendere dati. 
La presa dati di Siddharta andrà avanti fino all’estate 2019, quando comincerà il decommissioning di DAFNE.  
È evidente che l’impegno per la Divisione Acceleratori è pressante e nel caso si decidesse di procedere con 
l’upgrade di Sparc, sarà necessario reclutare altro personale. 
 

- Non esiste più il TARI che finora è stato sovvenzionato dalla Giunta con la motivazione che si stava preparando la 
call su HadronPhysics. Il Direttore propone di dividere il finanziamento per AR/Borse e FAI in due parti: uno per gli 
ospiti ex TARI e il resto da discutere con i coordinatori Il responsabile amministrativo ricorda che i fondi vanno 
impegnati entro l’anno corrente e tutta la documentazione completa va mandata in amministrazione. 
 

- Si discute delle procedure per gli acquisti ricordando che siamo obbligato ad utilizzare MEPA o CONSIP per le 
convenzioni. 
 

- Il responsabile FISMEL informa che sta partendo la sperimentazione sulla scheda di destinazione lavorativa online. 
 

- Viene ricordato che le visite mediche per i neo assunti possono essere avviate solo al momento della delibera. 
 

A. Ghigo esce alle 12.00 
 

- Si discute delle conferenze: la maggior parte avvengono alla fine dell’anno con maggior aggravio di lavoro per tutti 
coloro che sono coinvolti. Va preparata una procedura chiara, che regoli l’attività a partire con l’incasso delle fees 
che non dovrebbe essere a cura di una società esterna. Si evidenzia un uso esagerato di servizi accessori tipo 
coffee breaks, cene e cocktail. 
 

- Si sta procedendo con le assunzioni di personale dalle categorie protette. A gennaio arriverà una persona dallo 
scorrimento della graduatoria ex art. 18, oltre a 4 persone con mansioni di archivisti. Sono in corso di svolgimento 
i concorsi per 3 posizioni da operatore tecnico. Le 4 posizioni di operatori amministrativi sono state trasformate in 
operatori tecnici. 
 
 

La riunione termina alle ore 12.15 


