
Il gruppo di lavoro per l’assegnazione degli uffici, costituito da Cristina D’Amato, Giulietto Felici, Danilo Babusci, 
Paola Gianotti, ha concluso i lavori ed ha elaborato una proposta che qui riassumiamo. 
I principi che abbiamo seguito, e che vorremmo proporre affinchè diventino generali per il futuro, sono i 
seguenti: 

 
• Tutte le chiavi delle stanze dell’edificio AE devono essere disponibili in portineria e/o in Segreteria DR e le 

medesime potranno essere accessibili, previo avviso dell’interessato/i, per attivita’ di pulizia, manutenzioni, 
controlli di sicurezza, ecc … 

• Hanno diritto ad una stanza singola i dipendenti a tempo indeterminato; 
• Hanno diritto ad una stanza condivisa i dipendenti a tempo determinato, e gli associati; 
• Dipendenti associati in quiescenza mantengono la stanza sino all’inclusione nella categoria Associati Senior. 

Da quel momento in poi, condividono la stanza; 
• La disponibilita’ di posti lavoro per ospiti sara’ valutata caso per caso; 
• Ai dipendenti in congedo, leave of absence o che si trovino comunque assenti per periodi prolungati dai LNF 

si chiede la disponibilita’ della stanza, affinche’ la Segreteria DR possa usarla per ospiti a breve termine; 
• Le richieste di nuove postazioni di lavoro dovranno sempre essere inviate al Responsabile di Divisione tramite 

la Segreteria di Divisione; 
• Alla scadenza dei contratti (associazione, ospitalità etc..) si richiede al responsabile di afferenza di 

riconsegnare le chiavi alla Segreteria di Divisione. 
• L’auletta B34 viene adibita ad ufficio per assegnisti. 



Seguendo le regole suddette abbiamo assegnato gli spazi, con una gradualità di applicazione delle 
medesime. 
 
Sono state risistemate le stanze A75 e B75, per un totale di 8 postazioni di lavoro, da utilizzarsi sia per 
gli ospiti occasionali, sia per attività di stage per piccoli gruppi di studenti. 
Della gestione delle suddette si occupa Cristina D’Amato che provvederà ad assegnare gli spazi su 
richiesta.  
 
 
Infine, la divisione Tecnica sta iniziando una ricognizione dei laboratori al fine di razionalizzare le 
assegnazioni. Tutti sono invitati a collaborare. 
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