
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 31 gennaio 2017 
(approvato nell’incontro del 5 aprile 2017) 

Presenti: P. Campana, S. Colasanti, M. Cestelli, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, A. 
Fantoni, T. Ferro, A. Ghigo, M. Mirazita, E. Nardi, A. Raco, U. Rotundo, S. Vescovi 
Da remoto: A. Papa, T. Spadaro, G. Venanzoni 

Assenti: P. Gianotti, A. Paoloni 

L’incontro comincia alle ore 10.30 

Il Direttore saluta Mariangela Cestelli Guidi, rappresentane del Trasferimento Tecnologico, invitata a partecipare 
alle riunioni del Consiglio di Laboratorio su suggerimento della Giunta Esecutiva. 

Comunicazioni del Presidente al CD: 

- Il Consiglio Direttivo è durato 3 giorni per poter analizzare il Decreto Madia e discutere del fabbisogno 
di personale per i prossimi anni. Il Presidente ha dichiarato che ritiene prioritaria l’assunzione dei tecnici 
e amministrativi, circa 60, coperti dall’accordo sindacale; per il momento non sarà possibile assumere 
ulteriori tempi determinati.  

- Sono in corso di assunzione i vincitori del concorso per ricercatori (58 sperimentali e 15 teorici). 
L’Istituto deve contare su fondi certi per queste assunzioni, oltre al fato che si spera di poter applicare di 
nuovo gli artt. 52, 53 e 54 per i passaggi orizzontali e verticali del personale tecnico amministrativo. Il 
budget dell’INFN sta diminuendo drasticamente a seguito anche del decurtamento del premiale 2018. 
Sarà necessario limitare le spese delle strutture, riducendo i costi del funzionamento e quelli per la 
ricerca. 

- Si è parlato dei prossimi passaggi per ricercatori e tecnologi. 

- La Giunta ha approvato l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 CTER. 

- Il MEF ha risposto al quesito sull’accordo per il salario accessorio, obiettando all’uso di risorse incerte 
per coprire spese certe; ossia non è accettato l’uso di fondi esterni per spese certe e consolidate nel 
tempo. 

- Si è discusso dell’assunzione dei vincitori dei concorsi per ricercatore che entro l’anno devono prendere 
servizio. Alcuni sono in attesa degli esiti dei concorsi presso le Università, altri sono all’estero e per 
questi non è possibile utilizzare subito il congedo. Si cercherà di valutare ciascun caso, chiedendo in 
particolare ai fellows del CERN di prendere servizio interrompendo per alcuni mesi la borsa a Ginevra. 
A tutti i nuovi assunti verrà concesso un finanziamento iniziale pari a 20.000 euro. 

- Prima riunione della COPER (Consulta dei Presidenti degli enti di ricerca). 

- Il Presidente ha chiesto di incontrare il nuovo Ministro MIUR, che sarà a Cascina il 20 febbraio in 
occasione dell’inaugurazione di Virgo Advanced. 

- Il MIUR ha espresso dei rilievi sull’avanzo vincolato, chiedendo delle spiegazioni sui motivi per i quali 
progetti terminati hanno ancora fondi disponibili. 



- È stato chiesto al DG perché sono stati bloccati i compensi per le attività di tutoraggio; il DG ha 
affermato che per i livelli I-III la divulgazione scientifica è compresa nell’attività lavorativa e non si 
possono quindi assegnare compensi ad hoc. Questo non dovrebbe valere per le figure di tecnici e 
amministrativi. 

- Assegnate le ore di turni, pari a quelle del 2015, e di straordinari, pari al 90% di quelli del 2015. Viene 
ricordato che lo straordinario non è una integrazione salariale. 

- Si chiuderà il progetto IGNITOR, del costo di circa 400 milioni di euro solo per il prototipo.
La costruzione sarebbe dovuta cominciare dopo il 2021. 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

- Il Direttore ha presentato una proposta in CD sulle prossime attività dei LNF. Si prevede di continuare 
il run di DAFNE fino a marzo 2018; da aprile a luglio 2018 si procederà con la disinstallazione di KLOE 
e il successivo posizionamento di Siddharta, nel frattempo sarà possibile fornire il fascio per 
l’esperimento Padme. Da gennaio a luglio 2019 DAFNE lavorerà soltanto per Siddharta. Dopo questa 
fase si procederà con il decommissioning di DAFNE, mentre per il futuro i LNF si propongono come 
sito per la costruzione di un FEL. Il Direttore propone una riunione aperta a tutto il personale per 
parlare di Eupraxia e di utilizzo di DAFNE alla fine del run.  

- Approvato il regolamento delle note interne LNF. 

- Confermato il trasferimento alla sezione di Pisa di G. Venanzoni. 

- Mancano ancora dei piccoli aggiustamenti per la riorganizzazione della Divisione Ricerca: il Servizio 
Supporto Esperimenti è sovradimensionato, sarebbe necessario separare la parte della meccanica. Il 
SIDS andrebbe spostato sotto la direzione e i reparti/uffici vuoti andrebbero eliminati dal Disciplinare. 

- Il Responsabile Amministrativo ricorda che Maria Luisa Bontempi andrà in pensione il prossimo 1 
febbraio, una parte dalla sua attività (team account) è stata presa in carico dall’Ufficio Riscontro, mentre i 
pagamenti dei FAI e dei seminari vanno all’Ufficio Missioni. Dal 1 aprile anche Antonio Colucci sarà in 
pensione. 

- È stato bandito il concorso per 3 operatori tecnici appartenenti alle categorie protette, mentre a febbraio 
si svolgeranno le prove per le 4 posizioni di operatori di amministrazione. 

- M. Cestelli Guidi espone le attività del trasferimento tecnologico: assieme al Servizio Fondi Esterni si sta 
individuando una lista di aziende che possa collaborare con i LNF per le call regionali. È stato proposto 
un Open Day in primavera con lo scopo di rafforzare il legame tra alcune attività dei laboratori e le 
società della Regione Lazio.  

- Il responsabile del Servizio del Personale ricorda che qualora si utilizzino fondi diversi per pagare un 
contratto a tempo determinato, questo sarà rinnovato e non prorogato: ciò implica che ferie e ore in 
eccesso devono essere consumate. 

- Il Direttore avrà un incontro con il Vicepresidente della Regione Lazio, Dr. M. Smeriglio, per presentare 
il Laboratorio e chiedere supporto per il progetto Eupraxia. 

La riunione termina alle ore 12.30 


