
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 27 luglio 2017 

(approvato nell’incontro del 31 ottobre) 

 

Presenti: P. Campana, M. Cestelli Guidi, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, T. Ferro, A. Ghigo, P. 
Gianotti, M. Mirazita, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo 

Assenti: S. Colasanti, A. Esposito, A. Fantoni, E. Nardi, A. Paoloni, A. Papa, T. Spadaro, S. Vescovi 

 

La riunione comincia alle ore 15.00 

 

Approvato il verbale dell’incontro precedente. 

 

Comunicazioni del Presidente al CD: 

- Relazione di G. Puglierin sul consorzio RFX, che opera nell’ambito di ITER per ricerche sulla fusione 
termonucleare. Il Consorzio comprende CNR, ENEA, INFN, Università di Padova e Acciaierie Venete.  
 

- Relazione sulle prossime stabilizzazioni: nel piano triennale sono state inserite circa 60 posizioni da 
assumere per tecnici- amministrativi. Il decreto Madia prevede che le stabilizzazioni siano 
applicabili soltanto se rispondono a tre parametri: tre anni di anzianità anche non continuativa al 
31 dicembre 2017, presenza in servizio e aver espletato una procedura concorsuale. Coloro che 
soddisfano tutti i requisiti sono circa 90. L’Istituto ha chiesto al Ministero di poter aggiungere 30 
posizioni a quelle previste dal Piano Triennale; in caso di risposta negativa per questi ultimi 
l’assunzione slitterebbe al 2019. Si è poi discusso delle assunzioni di ricercatori e tecnologi: 
quest’anno è stato portato a termine un concorso per 73 ricercatori, i tempi determinati rimasti 
sono circa una ventina e per loro si prevede di fare un concorso pubblico. I tecnologi a tempo 
determinato sono circa 70 e alcuni stanno già espletando pratiche concorsuali. Il CD si è espresso a 
favore nel continuare la prassi del concorso per entrambe le figure. 
 

- L’INFN ha vinto il bando europeo COFUND, uno dei bandi Marie Curie che fornisce un 
cofinanziamento del 50% ai programmi di borse post doc. Sono borse economicamente sostanziose 
(4.200 euro esentasse), della durata di 3 anni. 
 

- La delegazione incaricata della trattativa sindacale ha riportato sulle discussioni relative all’art. 54 
(progressioni di carriera). I dipendenti coinvolti sono circa 300 e con i fondi a disposizione si 
potrebbero fare 120 passaggi. La proposta dell’Ente è di chiedere ai ministeri la possibilità di 
utilizzare il salario accessorio recuperato dai pensionamenti. 
 

- Lo Statuto è in via di approvazione, si stanno quindi predisponendo i disciplinari. Il gruppo di lavoro 
sul regolamento del personale ha illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. n. 218 in particolare i 



diritti/doveri di ricercatori e tecnologi, maggiore chiarezza per assegni di ricerca e borse di studio, 
regole per le chiamate dirette. Nel ROF la durata degli incarichi è stata riportata a 3 anni. 
 

- Entro settembre i vincitori del concorso per ricercatore devono dichiarare la loro disponibilità 
all’assunzione; ci potrebbe essere la possibilità di ripescaggi per 1-2 candidati.  
 

- Il Direttore LNF ha fatto una presentazione sul progetto EuPRAXIA: ci sono idee più chiare sui costi, 
circa 50 milioni di euro per la prima fase. Per il momento non si è ancora potuto fare una stima del 
personale necessario, anche se è importante mantenere in servizio tutti coloro che attualmente 
sono a tempo determinato. A ottobre ci sarà una ulteriore presentazione più tecnica in Direttivo. 
Tutti i componenti del Direttivo, Giunta e Presidente hanno mostrato apprezzamento per il 
progetto.  
 

- È stato creato un gruppo di lavoro per indagare sul futuro di DAFNE; il Presidente INFN e il Comitato 
Scientifico sono d’accordo con la possibilità di utilizzare la macchina per piccoli test. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

 
- Si è concluso il run n. 3 della macchina, è andato tutto benissimo; il Direttore ringrazia tutti coloro 

che hanno lavorato con passione su DAFNE permettendo anche questa volta di ottenere risultati 
notevoli. 
 

- Cominciati i lavori nella ex aula T75 delle Alte Energie che sarà trasformata in un’aula congressi per 
70 persone. 
 

- Si parla della revisione del Disciplinare Organizzativo, che dopo varie rivisitazioni sta raggiungendo 
la forma definitiva. Un’anteprima sarà inviata alla Giunta. 
 

- Il Responsabile della Divisione Tecnica chiede una razionalizzazione delle spese per toner e 
stampanti. 
 

- Il Responsabile Amministrativo informa che è stato perfezionato il modulo per acquisti di 
computer. 
 

- Alla fine dell’anno partirà una gara per il nuovo sistema di accesso con il badge che coinvolge tutti e 
quattro i Laboratori INFN. I dipendenti, gli ospiti e gli associati dovranno essere muniti di badge per 
accedere. 

 

La riunione termina alle ore 16.30 

 


