
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 31 ottobre 2017 
(approvato nell’incontro del 5 dicembre) 

 
 
Presenti: P. Campana, M. Cestelli Guidi, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, A. 
Fantoni, T. Ferro, A. Ghigo, P. Gianotti, E. Nardi, A. Paoloni, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, T. 
Spadaro (da remoto), S. Vescovi 
 
 
Assenti: S. Colasanti, M. Mirazita, A. Papa 
 
 
La riunione comincia alle ore 14.30 
 
 
Comunicazione del Presidente al CD: 
 

- Lunga discussione sul precariato e sulle procedure di stabilizzazione per tecnici e amministrativi 
secondo la legge Madia. Si attende una circolare della Funzione Pubblica che illustri il 
meccanismo e chiarisca alcuni punti oscuri, quali la proroga dei contratti degli stabilizzandi. 
L’INFN nel piano triennale ha chiesto l’assunzione di 40 posizioni (a fronte di 91 stabilizzandi); 
si prevede quindi di assumere una prima tranche all’inizio del 2018 e gli altri a scorrere fino al 
2019. Altri enti di ricerca hanno chiesto che gli assegni di ricerca siano valutati per la 
stabilizzazione, mentre l’INFN ha ribadito che sono contratti di formazione con una durata 
massima di 6 anni.  
 

- Nel futuro si cercherà di fare molta attenzione ai contratti su fondi esterni, che dovranno 
rispondere a determinate linee guida, in particolare tali dipendenti non potranno assolutamente 
svolgere attività di servizio per la struttura. 
 

- È stato approvato il ROF (Regolamento Organizzazione e Funzionamento); modificato l’art. 17 
relativo ai fondi esterni: il direttore riceve tutte le richieste di fondi e le inoltra alla Giunta con il 
suo parere, precedentemente veniva solo informato. 
 

- Approvato il Regolamento del Personale: riconoscimento dell’anzianità pregressa ai nuovi 
assunti; superamento del cartellino come forma di rilevazione dell’orario di lavoro per 
ricercatori e tecnologi. 
 

- Presentazione del lavoro svolto dal GdL sui concorsi; in particolare si analizza la procedura per 
i ricercatori: i criteri di valutazione devono essere chiari e sarà ampliata la valutazione del 
ricercatore in caso di didattica o comando. Si pensa di introdurre delle norme per le 
commissioni, i direttori potrebbero proporre una rosa di nominativi e si dovrebbe abbandonare 
il punteggio con i giudizi inserendo invece valori numerici. Si vorrebbe poi dare un punteggio 
maggiore ai vincitori di ERC. 
 

- Presentazione del progetto EuPraxia@Sparc_Lab, accolta con molto successo. Il primo passo 
sarà preparare la gara per la progettazione esecutiva e definitiva dell’edificio, in modo da 
chiedere le autorizzazioni necessarie e procedere con l’acquisto dei terreni. Il costo dell’edificio 
è di circa 24 milioni. 
 



Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Ultimo giorno di lavoro per il Dr. Adolfo Esposito, che andrà in quiescenza. Il Direttore 
ringrazia sentitamente per l’attività svolta, per l’accortezza con cui ha permesso alle macchine 
LNF di funzionare. Il Dr. Esposito replica commosso di essere cresciuto con l’INFN e che ne 
continuerà a far parte in attesa del nuovo Esperto Qualificato. Al suo posto come responsabile 
del Servizio FISMEL è nominato il Dr. Oscar Frasciello.  
 

- Un tecnico del Gran Sasso (Luca Ioannucci) è trasferito temporaneamente per sei mesi dai 
LNGS a Frascati, presso il Servizio Impianti a Fluido della Divisione Tecnica. 
 

- Si vuole uniformare l’accesso ai 4 Laboratori INFN, tramite un nuovo sistema di ingresso che 
riveli la presenza lavorativa dei dipendenti, degli associati e degli ospiti. Si attiveranno postazioni 
per la timbratura a tutti gli accessi, incluso il tornello, e sarà possibile anche passando con la 
macchina. Frascati è stato scelto per testare il software. 
 

- Scheda di destinazione lavorativa: la struttura è avanzata e mancano pochi dettagli. Il sistema è 
digitalizzato, si vuole standardizzare i luoghi, dove si svolge l’attività cercando di capire quali 
dispositivi di protezione individuali sono necessari. Va risolto il problema dell’autentica della 
firma. 
 

- Il Disciplinare Organizzativo dei LNF è stato inviato in Presidenza per l’approvazione del CD. 
 

- Sono stati assunti 4 tecnologi; il Direttore si congratula con S. Cantarella, E. Danè, L. Foggetta 
e M. Poli Lener. 
 

- È probabile che saranno banditi nuovi posti da ricercatore dopo la legge finanziaria che 
distribuirà fondi dedicati a università e enti di ricerca. Potrebbero arrivare circa 70 posizioni. Il 
Direttore auspica che l’applicazione allo studio e una preparazione più approfondita permettano 
ai precari LNF di superare brillantemente le prove. 
 

- Acquisto di toner: non c’è una modalità centralizzata, ogni struttura acquista il necessario per le 
proprie esigenze. Il Direttore ricorda che con il noleggio delle stampanti il problema acquisto 
toner non si pone e quindi auspica che tutti gli uffici procedano in questa direzione. 
 

- Il Responsabile Amministrativo espone alcune problematiche sorte con la configurazione dei 
PC nell’ultima gara. I costi sono lievitati a seguito di una configurazione troppo conformante, 
queste macchine spesso non sono fornite dalle ditte, in particolare per quanto riguarda la 
dimensione del disco; per i portatili c’è il problema della tastiera internazionale. Si decide che 
macchine con esigenze particolari saranno acquistate direttamente, mentre la gara su Mepa sarà 
effettuata per macchine standard. 
 

 
La riunione termina alle ore 16.20  


