
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 febbraio 2018 

(approvato nell’incontro del 3 aprile 2018) 

 

Presenti: P. Campana, S. Colasanti, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Fantoni, T. Ferro, A. Ghigo, 
P. Gianotti, M. Mirazita, E. Nardi, A. Paoloni, A. Raco, U. Rotundo (dalle ore 11.00), T. Spadaro 

Assenti: M. Cestelli Guidi, O. Frasciello, A. Papa, M. Rotondo, S. Vescovi 

La riunione comincia alle ore 10.30 

Comunicazioni del Presidente al CD: 

- È stato pubblicato il Piano Triennale 2018-2020, non ci sono elementi nuovi dal punto di vista 
scientifico, mentre è stato incrementato il numero delle posizioni da bandire per ricercatori, primi 
ricercatori, dirigenti di ricerca e tecnologi. C’è malumore perché non sono ancora partiti i concorsi 
per tecnologi e dirigenti tecnologici, è probabile che dopo l’approvazione del nuovo disciplinare 
concorsi a fine febbraio si potrà procedere. Più complicata la situazione legata alle stabilizzazioni; è 
in procinto di uscire il bando per tecnici e amministrativi, le cui posizioni sono state inserite nel 
fabbisogno di personale del piano triennale; per ricercatori e tecnologi invece sono rimaste le 
richieste precedenti, ossia 22 tecnologi nel 2018 e 21 nel 2019. Ci sono inoltre dei fondi aggiuntivi, 
circa 13 milioni nel 2018 e 55 nel 2019 che permetterebbero di ampliare il numero. È in previsione 
anche l’applicazione dell’art. 54 per circa 200 dipendenti (il 50% degli aventi diritto). A rendere più 
complicata la situazione delle stabilizzazioni, è stata l’ultima circolare della Ministra Madia, che 
precisa che la retribuzione accessoria dei nuovi assunti graverà sul fondo dei lavoratori di ruolo, che 
non può essere incrementato; ciò in aperta contraddizione con la libertà degli enti di assumere in 
base al budget. 
 

- Sarà interpellata l’Avvocatura dello Stato per il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai nuovi 
assunti, che il nuovo Statuto ha sancito. 
 

- Il gruppo di lavoro per l’orario di ricercatori e tecnologi ha presentato alcune proposte, ma è stato 
deciso di rimandare la discussione alla chiusura del nuovo contratto di lavoro. 

Entra U. Rotundo alle ore 11.00 

- Il Presidente della Commissione Calcolo ha informato di nuovi problemi legati a questioni di sicurezza 
della Pubblica Amministrazione a seguito della definizione dei requisiti minimi che sono stati 
promulgati dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 

- Dopo le recenti alluvioni si è giunti alla conclusione che i locali del CNAF non sono adatti ad ospitare 
il centro di calcolo; tutte le infrastrutture informatiche verranno quindi traslocate nella nuova area 
denominata “Tecnopolo” di Bologna, che ospiterà anche il Cineca e il centro meteorologico europeo. 
L’investimento per l’INFN è di circa 15 milioni. 
 

- Difficoltà nella riassegnazione dell’avanzo dei fondi esterni; sembrerebbe che ci voglia 
l’autorizzazione del ministero. 



 

Si passa ad altri punti: 

- Il responsabile amministrativo informa che sono state cambiate le regole per il pagamento del 
compenso agli ospiti stranieri in occasione di seminari e collaborazioni scientifiche; sarà necessaria 
una lettera di invito formale, una relazione finale del responsabile del progetto sull’attività svolta, 
una dichiarazione dell’agenzia delle entrate straniera che sancisca l’effettiva residenza dell’ospite. 
 

- Sono arrivati i fondi per i premiali di Frascati (Sparc_Lab e tomografia a raggi x). 
 

- È uscito il bando per i PRIN 2017. 
 

- Il responsabile di gruppo V informa il CL che la LSV ha bandito dei PRIN per giovani sotto i 40 anni. 
 

- Il laboratorio resterà chiuso dal 4 al 19 agosto e dal 24 al 31 dicembre. 
 

- Il responsabile della DA comunica che, di comune accordo, R. Ceccarelli viene trasferito al Reparto 
Elettronica e F. Galletti diventa responsabile del Reparto Integrazione Hardware. 
 

- L’Agenzia delle Entrate ha espresso parere positivo per l’applicazione dell’Iva al 10% per tutto ciò che 
è connesso alla costruzione dell’edificio di Eupraxia. Siamo in attesa dell’autorizzazione del MEF 
all’acquisto dei terreni e alla vendita di Villa Laura. 
 

- Prossimamente si riunisce la commissione di valutazione incaricata di analizzare gli aspetti tecnici, 
organizzativi e gestionali del progetto sul fotovoltaico. 
 

- Si evidenzia ancora il problema dello smaltimento dei rifiuti all’interno del laboratorio; sarebbe 
necessario velocizzare lo smaltimento di alcuni materiali. 
 

- L’aula Salvini è stata completata ed è già possibile utilizzarla; si farà poi un’inaugurazione alla 
presenza anche di componenti della famiglia. 
 

L’incontro termina alle ore 12.00  


