
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 6 giugno 2017 
(approvato nell’incontro del 27 luglio) 

 
Presenti: P. Campana, M. Cestelli Guidi, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Esposito, A. Fantoni, T. 
Ferro, A. Ghigo, P. Gianotti, M. Mirazita, E. Nardi, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, S. Vescovi 
 
Da remoto: A. Papa 
 
Assenti: S. Colasanti, A. Paoloni, T. Spadaro 
 
L’incontro inizia alle ore 10.30 
 
Il Direttore saluta Marcello Rotondo quale nuovo Rappresentante del Personale Ricercatore e gli augura buon 
lavoro. 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

− il CD ha approvato le modifiche apportate allo Statuto, tra le quali  la durata quadriennale e rinnovabile 
dei mandati per i componenti del CD, la rappresentanza in Direttivo di un Rappresentante per TA e uno 
per Ricercatori e Tecnologi, il Presidente può essere scelto anche fra i Dirigenti Tecnologi. 
 

− La Dott.ssa Fiori ha comunicato che è in preparazione una nuova procedura per le comunicazioni sulla 
PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) e una nuova scheda per la raccolta dei dati relativi ai fondi 
esterni, dove non saranno presenti i conti fondo terzi. 
 

− La Dott.ssa De Nicola informa sulla pubblicazione del nuovo Decreto correttivo al codice dei contratti 
pubblici, che vede un’importante semplificazione delle procedure sotto la soglia dei 209 keuro, sempre 
nel rispetto delle regole di rotazione e trasparenza; tra le novità troviamo per acquisti sotto i 1000 € 
affidamento diretto su MEPA e con la richiesta di 2 preventivi fuori MEPA; per le gare il 70 % del 
punteggio sarà attribuito alle motivazioni tecniche o comunque non economiche; torna l’appalto 
integrato per opere tecnologiche e/o innovative. 
 

− A luglio uscirà il bando POR per le infrastrutture di ricerca dedicato alle regioni del Sud, mentre in 
autunno potremmo collaborare per un PON dedicato alle regioni del meridione mettendo a disposizione 
il personale, unico costo riconosciuto. 

− Il GdL impegnato nella revisione del salario accessorio presenta una serie di proposte che trovano 
contrari molti Direttori. Si decide di rimandare la discussione a settembre con la richiesta di una 
revisione di quanto presentato.  

 
Mariangela Cestelli Guidi arriva alle 11.10 
 

− Si discute sulla diffida da parte di 266 ricercatori e tecnologi all’utilizzo del cartellino quale strumento di 
controllo orario e all’autocertificazione delle ore lavorate ai fini dell’ottenimento del buono pasto: si 
decide che il Presidente porrà il quesito alla Funzione Pubblica.  
 

− Secondo l’indicatore dei pagamenti, l’INFN è uno degli enti più virtuosi, poiché paga 6 giorni prima 
della scadenza. 
 
 



− Il Direttore informa che esiste una delega limitata dei Direttori per firmare i Grant europei; ora si sta 
monitorando tutto il pregresso per regolarizzare i contratti stipulati in modo errato. 

 
Si passa ad altri punti all’OdG: 

 
− La bozza del Disciplinare Organizzativo dei LNF è in fase di completamento.  

 
− Assunzioni: si procederà con le assunzioni del personale sotto accordo sindacale ma restano da definire 

le modalità. La legge Madia dice che gli enti possono assumere persone che hanno sostenuto una 
procedura concorsuale e abbiano un contratto al 2015 con tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2017. 
Il Responsabile della Divisione Acceleratori sottolinea l’importanza dell’applicazione del turnover per 
mantenere il numero di personale necessario allo svolgimento del lavoro. 
 

− Comitato Scientifico: ottimi riscontri, commento positivo al progetto di potenziare SPARC; il Direttore 
informa che sono di prossima scadenza 3 membri, due dei quali sono da sostituire: si pensa ai nomi di 
Mike Lamont (CERN), Laura Baudis per GR2 e Gunther Dissertori per GR1, se ci fossero proposte 
ulteriori possono essere valutate. 
 

− Il Direttore ricorda due appuntamenti aperti a tutto il personale dei LNF: 
il 26 giugno ci sarà un incontro dedicato a Sparc, in vista della presentazione del progetto finale il 
prossimo 20 luglio in CD. 
il 30 giugno si terrà il CL aperto per i preventivi 2018. 
 

− il Coordinatore di GR5 comunica di aver chiesto chiarimenti in merito ai rimborsi per gli ospiti stranieri: 
dall’indagine a livello nazionale emerge una difformità nella gestione della pratica, i colleghi di Napoli 
hanno posto il quesito ai revisori e attendono il loro parere. 
 

− Il prossimo 15 giugno si terrà il primo Open Day Imprese dei LNF: confermati gli ospiti della tavola 
rotonda, ci saranno talk che vedranno impegnati ricercatori e aziende rappresentative di diverse categorie 
(ICT, beni culturali). 
 

− Agostino Raco riferisce del Laboratorio nato a gennaio che gestisce insieme a Lenci, Martini, Papalino, 
attraverso il quale si sono ottenuti risparmi di circa 20.000 € grazie alle riparazioni “fatte in casa”. 

 
 
L’incontro termina alle 12.45 


