
 Verbale del Consiglio di Laboratorio del 5 aprile 2017 
(approvato nell’incontro del 6 giugno 2017) 

 
Presenti: P. Campana, M. Cestelli Guidi, S. Colasanti, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. 
Esposito, A. Fantoni,  T. Ferro, A. Ghigo, P. Gianotti, E. Nardi, A. Paoloni, A. Raco, U. Rotundo, S. 
Vescovi 
 
Da remoto: A. Papa, T. Spadaro 
 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Si è discusso dello stato delle trattative sindacali riprese dopo la rottura di febbraio. È stato 
posto un quesito al MEF e alla Funzione Pubblica sulla copertura delle spese certe con fondi 
esterni; la risposta dei ministeri si è fatta attendere ma alla fine sembra che si possano utilizzare i 
fondi overhead per le spese di turni e straordinario.  
Altro caso è quello dell’art. 54 ossia le progressioni di livello; finora sono mancate le risorse, ma 
la situazione si dovrebbe sbloccare utilizzando i risparmi realizzati con i pensionamenti. È però 
necessario convocare una conferenza dei servizi per trovare un accordo. 
 

- Lo Statuto è in corso di elaborazione e deve essere approvato entro i primi di giugno. 
 

- La stampa ha comunicato l’approvazione del FOE ma ancora non ci sono informazioni 
ufficiali. 
 

- Si è parlato dei concorsi da dirigente di ricerca: quello presente è ancora in via di approvazione, 
la Giunta ha ricevuto i verbali e li sta analizzando; mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione al 
ricorso presentato da un candidato al concorso del 2009 e pertanto è stato dato mandato alla 
Commissione di riunirsi per stilare una nuova graduatoria che tenesse conto di tale sentenza. 
 

- Un nutrito presidio sindacale ha manifestato all’ingresso della Presidenza e una delegazione è 
stata ricevuta dal CD. La delegazione ha chiesto chiarimenti sul salario accessorio, il precariato e 
la discussione sul nuovo statuto. Il Presidente ha assicurato che nel Piano Triennale 2017-2020 
saranno inseriti i bandi per stabilizzare i tempi determinati protetti dall’accordo sindacale. La 
difficoltà principale è dovuta al fatto che il FOE sta diminuendo considerevolmente, è quindi 
necessario trovare sempre maggiori fondi esterni per continuare a pagare le posizioni dei precari 
e il futuro scientifico dell’Ente potrebbe subire dei ridimensionamenti .  
Con la Legge Madia si potranno stabilizzare i precari che rispondono a certi requisiti, mentre 
per i ricercatori si parla di dividere in due tranche le prossime assunzioni (anni 2018 e 2020), 
poiché quest’anno ne sono stati reclutati 73. Rimangono scoperti i tecnologi in maggioranza su 
fondi esterni, ma si sta cercando una soluzione. 
 



 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- A seguito del trasferimento di G. Venanzoni alla Sezione INFN di Pisa, sono state indette il 
giorno 18 maggio le elezioni per il nuovo RPR  
 

- Per le categorie protette, ci sono tre posti relativi all’art. 1 e il concorso dovrebbe finire a breve. 
 

- Il Career Day è stato un gran successo. 
 

- La giornata dell’Open Day è fissata per sabato 27 maggio. 
 

- La delibera per il pagamento delle attività di tutoraggio è stata bloccata dalla Corte dei Conti, 
che considera i compensi del personale onnicomprensivi di tutte le attività svolte. 
 

- Si prevede di riaprire il reparto di metrologia della Divisione Tecnica, che sarebbe affidato a E. 
Danè trasferito dalla Divisione Ricerca. 
 

- È stato nominato A. Polosa quale nuovo componente del Comitato Scientifico al posto di G. 
Colangelo. 
 

- Il coordinatore di gruppo IV evidenzia i problemi relativi alla tassazione dei compensi per 
collaborazione scientifica o seminari, che devono essere abbondanti in modo da coprire le tasse. 
 

- Il responsabile della Divisione Acceleratori evidenzia la mancata attivazione su web delle schede 
di destinazione lavorativa. 
 

- Il Responsabile Amministrativo informa che a breve sarà pubblicato un form online per la 
richiesta di materiale informatico, in modo da reperire i dati per una nuova gara. 
 

- Il Direttore propone alcune modifiche al Disciplinare Organizzativo, approvato nel 2009. Una 
versione rielaborata sarà circolata tra i responsabili delle divisioni e dei servizi. Non si intende 
creare nuovi uffici/reparti ma razionalizzare i servizi attuali. Si pensa di spostare SIDS e Alta 
Formazione (che si chiamerà Valorizzazione delle conoscenze) dalla Divisione Ricerca alla 
Direzione; di ridurre i reparti presenti nel Servizio Supporto Esperimenti e di mettere sotto il 
Direttore della DR i reparti che si occupano di prototipi e macchina. 
 
 

 
L’incontro termina alle ore 12.30 


