
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 6 giugno 2016 
(approvato nell’incontro del 26 luglio 2016) 

 

Presenti: M. Antonelli, S. Colasanti, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni,  T. Ferro, P. 
Fioretti, A. Ghigo, P. Gianotti, E. Nardi, A. Paoloni, U. Rotundo, G. Venanzoni, S. Vescovi 

Da remoto: A. Papa 

Assenti: T. Spadaro 

L’incontro comincia alle ore 10.30 

È approvato il verbale della riunione precedente. 

Il Direttore comunica che non ha potuto partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo del 1° giugno, quindi il suo 
resoconto tratterà soltanto dei punti discussi nel corso del pre-direttivo del 31 maggio. 

Comunicazioni del Presidente (31 maggio): 

- Alla riunione partecipano anche R. Carletti, V. De Nicola, S. Fiori che affronteranno alcune problematiche 
relative all’attività dell’Amministrazione Centrale. 
 

- Il Presidente introduce il nuovo Direttore Generale, Dr. Bruno Quarta, che dopo essersi presentato 
brevemente, procede ad illustrare in modo dettagliato i criteri esposti nella sua circolare relativa alle nuove 
procedure per l’acquisto di beni e per le gare. L’organizzazione INFN basata sull’autonomia delle singole 
strutture ci pone in difficoltà con i criteri dell’ANAC; si cercherà di mantenere questa impostazione 
“federale” ma è sicuramente necessario applicare delle modifiche che rendano meno pesante l’attività 
amministrativa per i ricercatori. Il DG evidenzia in particolare l’eccessivo frazionamento degli acquisti, il 
numero esorbitante dei RUP; ricorda che il nuovo codice degli appalti regola l’affidamento diretto sotto i 
20mila euro autorizzandolo solo con un’adeguata motivazione. È quindi evidente la necessità dei contratti 
quadro con le ditte che sono utilizzate da più strutture INFN. 
Una difficoltà da affrontare rapidamente è l’incarico dei RUP che non può essere più affidato al personale 
associato. 

T. Ferro lascia la riunione alle 11.00 

- Approvato il concorso per 73 posti da ricercatore (58 sperimentali e 15 teorici); è stato ribadito che la 
scadenza del 31-12-2016 per l’assunzione dei vincitori è tassativa. Se il decreto sugli enti di ricerca è 
approvato prima dell’assunzione dei vincitori (con la soppressione del livello 3), queste 73 posizioni 
verrebbero tramutate in tenure tracks . Le commissioni saranno formate da 7 componenti per gli 
sperimentali e 6 per i teorici. 
 

- In partenza i premiali 2015 mentre c’è la reale possibilità che il FOE 2016 sia tagliato di circa 48 milioni di 
euro. 
 

- In approvazione il MoU tra l’Istituto georgiano di tecnologia, l’INFN e il CNAO; a Frascati arriveranno 8 
studenti per prendere visione delle attività legate al funzionamento di una macchina acceleratrice. 
 

- Presentazione di S. Fiori sui tempi di pagamento: l’INFN è tra gli enti che ha pagato con maggiore 
tempestività le fatture. 
 



- Presentazione di R. Carletti sulle associazioni: analizzando le figure del personale associato è stato rilevato 
che l’associazione di assegni di ricerca, borsisti e collaboratori, era utilizzata per accelerare la registrazione 
del personale, garantire il pagamento delle missioni e la copertura assicurativa. Poiché le procedure sono 
state snellite con l’utilizzo del db del personale, si reputa non più necessario procedere alla pratica 
dell’associazione per i profili sopra indicati. 
 

- Presentazione di V. De Nicola sul codice dei contratti pubblici: sono state accolte le direttive europee che 
cambiano profondamente le procedure di acquisto e prevedono l’abolizione delle spese in economia. È 
introdotto l’obbligo di programmazione per forniture e servizi. È fondamentale garantire la rotazione dei 
fornitori e costituire un’anagrafica unica e centralizzata. Alcuni direttori evidenziano le difficoltà che queste 
nuove norme creano nell’acquisto di materiale specialistico ed esprimono preoccupazione per la carenza di 
personale amministrativo che sia in grado di supportare i RUP. 
 

- Per quanto riguarda le chiamate dirette, sono stati proposti al MIUR 5 nominativi (M. Olcese per i LNGS, E. 
Scifoni per il TIFPA, M. Messina per il LNGS, N. Serra per Cagliari e E. Voutier). 
 

- I concorsi per le posizioni da tecnologo potranno partire non appena approvato il Piano Triennale (per 
Frascati si tratta di 4 posti). 

Si passa ad altri punti all’odg: 

- Il recente accordo sindacale ha ridotto di circa 100mila euro i fondi in precedenza disponibili per le ore di 
turno e straordinario; il taglio effettuato va a colpire i nostri turnisti ed esiste la concreta probabilità di una 
riduzione del tempo di funzionamento della macchina. 
 

- Il Direttore ricorda la riunione sui preventivi del prossimo 4 luglio chiedendo ai coordinatori massima 
attenzione per l’anagrafica. 

Su richiesta del Direttore esce Graziano Venanzoni. 

- Il Direttore espone la richiesta di G. Venanzoni di trasferimento a Pisa per motivi di famiglia; ritiene di 
poterla appoggiare vista anche la maturità e anzianità di servizio del collega. È stato preso contatto con il 
Direttore di Pisa che si è dichiarato favorevole. 

G. Venanzoni rientra in sala 

- G. Isidori ha presentato le proprie dimissioni a far data dal 1 giugno. 
 

- La riunione del Comitato Scientifico è stata soddisfacente in particolare per l’andamento di Dafne; è stato 
chiesto a M. Ferrario un piano per l’upgrade di Sparc e si è parlato a lungo di Eupraxia. R. Assmann, capo 
delle operazioni di LHC, è entrato a far parte del comitato. 
Si è discusso anche del futuro del Nautilus e della sua utilizzazione nei periodi in cui gli interferometri sono 
fermi. 
 

- Il Direttore saluta Mario Antonelli, RPR, il cui mandato scade a breve e informa che il RPTA Domenico 
Riondino è decaduto dall’incarico a seguito del suo trasferimento ad altra sezione INFN. Il 15 giugno si 
terranno le elezioni. 

L’incontro termina alle ore 12.15 


