
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 3 novembre 2016 
(approvato nell’incontro del 30 novembre 2016) 

 

Presenti: P. Campana, S. Colasanti, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni, A. Ghigo, P. Gianotti, E. Nardi, 
A. Paoloni, A. Raco, U. Rotundo, G. Venanzoni, S. Vescovi 

Assenti: G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, T. Ferro, M. Mirazita, T. Spadaro 

Da remoto: A. Papa 

 

La riunione inizia alle ore 10.30 

 

Comunicazioni del Presidente al CD: 

 
- Il Consiglio di Stato ha emesso il suo parere sul decreto delegato relativo alla riorganizzazione 

degli enti di ricerca, entrando in modo particolareggiato su questioni di carattere legislativo; se 
fosse dato seguito a tali suggerimenti, si metterebbe in discussione tutto l’impianto del decreto. 
 

- Sono stati assegnati i premiali 2015 (sul budget 2017); l’INFN è master in 4 progetti (onde 
gravitazionali, accelerazione plasma, dark matter, ibernazione) e slave in 3 (radiazione cosmica, 
rilevazione raggi X e tomografia a raggi X). Sono 69 milioni che suddivisi per gli enti di ricerca 
corrispondono a circa 3 mln ciascuno. INFN e CNR non hanno nessun premiale in comune. 
 

- Nella finanziaria del prossimo anno il FOE per l’INFN dovrebbe essere aumentato di circa 6 
milioni. 
 

- Presentazione di R. Carletti: chiarimenti sulle procedure per i tempi determinati, generalmente è 
necessario un mese di tempo. 
 

- Presentazione di V. De Nicola sugli acquisti: è necessaria la determina del Direttore anche per 
quelli sopra i 1000 euro ed è obbligatorio l’utilizzo di Consip per l’acquisto di materiale 
informatico. 
 

- Presentazione di S. Fiori: sul bilancio di previsione 2017 è necessario inserire non soltanto i 
fondi FOE ma anche quelli provenienti da possibili future entrate da fondi esterni. 
 

- A. Masiero ha riassunto brevemente le discussioni avvenute nei tavoli tecnici con i sindacati; 
sono stati affrontati vari argomenti riguardanti la normalizzazione e uniformità della pausa 
pranzo nelle strutture dell’ente; salario accessorio, indennità. 
 

- Turni e straordinari: siamo in una situazione di emergenza, le ore di straordinario e chiamate di 
emergenza sono state convertite in ore turno per permettere di proseguire con l’attività 
sperimentale.  
 

- Ricordo di G. Volpini dell’INFN LASA Lab. 
- La commissione ministeriale per il rientro dei cervelli non si è mai riunita ed è probabile che 

essendo a breve la scadenza dei componenti, si aspetti di nominare la nuova prima di affrontare 
le richieste. 



Si passa ad altri punti all’OdG: 

- Sono arrivate 4 richieste di telelavoro; 3 sono state inoltrate dal Direttore (A. Donkerlo, G. 
Girardi e A. Gentile), mentre quella di A. Chiarucci non è stata approvata poiché la sua attività 
non può essere svolta da casa. 
 

- La responsabile della Divisione Ricerca sta controllando le associazioni in essere, evidenziando 
chi non collabora più con le attività e non pubblica articoli. 
 

- Il gruppo di lavoro incaricato della ricognizione delle stanze nell’edificio 36 Alte Energie, ha 
proposto dei principi generali per l’assegnazione al personale (vedi relazione di P. Gianotti): 
singola ai TI, condivisa ai TD e agli associati; accesso alle stanze senza limiti, chiavi disponibili 
in guardiania e alle segreterie; gli associati senior devono condividere gli spazi, mentre i 
dipendenti in congedo devono rendere accessibile la propria stanza agli ospiti temporanei. La 
B34 sarà convertita in multipostazione di lavoro, in A75 e B75 saranno create altre 8 postazioni. 
È importante inoltre sapere quale gruppo occupa i laboratori e il responsabile. 
 

- I RPTA segnalano che persistono errori nella busta paga, come il mancato aggiornamento 
dell’anzianità di servizio; inoltre non si è ancora provveduto al pagamento del gettone per i 
tutor degli stages. 
 

- Sono stati assunti a TI il primo dipendente appartenente alle categorie protette, F. Marino che 
andrà a collaborare con il Servizio Servizi Generali e A. Michelotti come tecnologo. In attesa di 
essere banditi 3 concorsi per tecnologi: ingegnere impiantistica, fisico degli acceleratori e 
ingegnere meccanico. 
 

- Nel concorso per ricercatore a TI, su circa 700 domande pervenute, 104 sono stati ammessi 
all’orale, dei quali solo 5 dei LNF (3 Div. Acc. e 2 Div. Ricerca). Risultato deludente per i 
Laboratori che pone molte domande sulle procedure di reclutamento di ricercatori giovani. 
 

- Il responsabile della Divisione Tecnica sta preparando la ricognizione degli edifici per 
controllare se hanno subito danni a seguito della scossa di terremoto del  30 ottobre. 
 

- Il prossimo anno i Laboratori saranno chiusi dal 14 al 19 agosto (pari a 4 giorni lavorativi) e dal 
27 al 29 dicembre (pari a 3 giorni lavorativi). 
 

- Il prossimo CL è spostato dal 29 al 30 novembre. 

 

L’incontro termina alle ore 12.30 

 


