
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 5 aprile 2016 
(approvato nell’incontro del 6 giugno 2016) 

 
Presenti: M. Antonelli, P. Campana, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni, A. Ghigo, P. Gianotti, E. Nardi, D. 
Riondino, U. Rotundo, T. Spadaro, S. Vescovi 
 
Assenti: S. Colasanti, S. Dell’Agnello, T. Ferro, P. Fioretti, A. Paoloni, A. Papa, G. Venanzoni 
 
 
L’incontro comincia alle ore 10,30 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Il Prof. A. Masiero, vice Presidente INFN ha accompagnato il Presidente del Consiglio nella sua visita 
al FermiLab.  
 

- Il decreto sui premiali 2014 è all’esame parlamentare; sono circa 100 milioni di euro, dei quali il 
70% saranno assegnati tramite la valutazione. Buon successo dell’INFN, si prevede un 
finanziamento di 25 milioni oltre a quello per due progetti premiali (labmed per 2.9 milioni e 
terabio per 4.4 milioni), per un totale di 32.3 milioni. 
 

- Il decreto per l’assunzione dei ricercatori è all’esame della Corte dei Conti. 
 

- La bozza del decreto delegato per la semplificazione degli enti di ricerca è all’esame della funzione 
pubblica. Prevede l’allineamento di ricercatori e tecnologi ai docenti universitari con la 
cancellazione quindi del III livello; l’impossibilità di rinnovare il contratto per chi è pagato su fondi 
esterni, la cancellazione degli assegni di ricerca; l’attuazione della carta europea dei ricercatori e 
semplificazione di acquisti e missioni.  
 

- Il Decreto legge scuola contiene l’articolo che prevede il finanziamento del GSSI, anche se ancora 
non abbiamo il decreto istitutivo, che è in attesa della firma del Ministro MIUR. 
 

- A maggio si celebrano i 40 anni della fondazione dei LNS. 
 

- È stata pubblicata la circolare che regola le chiamate dirette negli enti di ricerca; permette la 
promozione a primo ricercatore di dipendenti che abbiano vinto progetti ERC o SIR. L’INFN ha 
inviato i nominativi di Cavoto, Cartiglia, Conti e Longhin. 
 

- Si sta muovendo qualcosa sul fronte assunzioni tecnici-amministrativi. Si potrebbero assumere tra 
le 5 e 20 posizioni in tutto l’INFN, in base al budget a disposizione. I primi concorsi a TI sono per 
posizioni a Frascati, Legnaro, Pisa, CNAF e Genova. 
 

- Il gruppo di lavoro concorsi ha esposto il lavoro svolto, proponendo di aumentare fino a 7 i 
commissari di concorso (oggi sono massimo 3); l’accesso tramite possesso del PhD con eliminazione 
dell’esperienza pregressa; un diverso peso dei titoli rispetto a scritti/orali (favorendo i giovani che 



hanno pochi titoli), valorizzando l’aver vinto o gestito progetti, premi . Si sta lavorando per 
permettere la sottomissione delle domande online, mentre per le modalità del concorso si terrà 
una riunione dedicata. 

- Lunga discussione sul salario accessorio; la cifra complessiva di cui l’Ente può disporre è ritenuta 
valida dalle Organizzazioni Sindacali, il problema è la destinazione, poiché le OO.SS. vorrebbero che 
tutti i fondi andassero sull’indennità di ente. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Presentazione del Coordinatore di gruppo IV sulla situazione del gruppo cui segue una lunga 
discussione sulle attività, le prospettive future e la possibilità di assunzioni di giovani ricercatori. 
 

- Il Direttore informa che a breve sarà bandito un concorso a TI per un CTER informatico. 
 

- Andrea Longhin è stato trasferito presso la Sezione di Padova, mentre a Frascati verrà Marcello 
Rotondo. 
 

- È stata organizzata una prima riunione con R. Saban per la creazione di un polo di ingegneria del 
quale fanno parte anche A. Zoccoli e i responsabili delle divisioni tecniche dei 4 laboratori INFN. Il 
loro incarico è di vagliare le richieste di upgrade e consolidamento delle macchine acceleratrici per 
cui si richiedono contributi alla Giunta. 
 
 

La riunione termina alle ore 12.30 
 
Addendum ore 15.00 
 

- Dal prossimo 1 agosto Patrizia Fioretti andrà in pensione, si è quindi posto il problema di trovare un 
sostituto. All’interno del Servizio del Personale sia Gianluca Dalla Vecchia sia Maurizio Palmerio 
hanno dato la loro disponibilità a ricoprire l’incarico; entrambi hanno una solida base professionale, 
con competenze specifiche e capacità nel loro campo. La scelta non è stata facile ma alla fine il 
Direttore dichiara di essersi orientato su Gianluca Dalla Vecchia. 
Il CL esprime il suo completo assenso a tale decisione, sottolineando che entrambi i candidati sono 
estremamente validi; tutti i componenti manifestano la propria disponibilità ad aiutare e 
collaborare proficuamente con  G. Dalla Vecchia.  

 
L’incontro termina alle ore 15.15 
 
 


