
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 4 settembre 2018 
(approvato nell’incontro del 8 novembre) 

 
 
Presenti: P. Campana, S. Colasanti, G. Dalla Vecchia, A. Drago, T. Ferro, A. Ghigo, P. Gianotti, M. Mirazita, A. 
Paoloni, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, S. Vescovi 
 
Assenti: M. Cestelli, E. Nardi, A. Papa, T. Spadaro 
 
Da remoto: S. Dell’Agnello, A. Fantoni 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Deliberate le assunzioni di coloro che rispondono al requisito del comma 1 della Legga Madia sulle 
stabilizzazioni. In totale sono 170 dipendenti; è stato adottato un criterio di ragionevolezza, 
applicando la norma che permette di trasformare a tempo indeterminato i contratti di chi ha 
maturato tre anni di servizio negli enti di ricerca, era in servizio al 22 giugno 2017 e aveva superato 
una selezione. 
Per i LNF si tratta di una 36 di persone che, assieme alle ultime assunzioni delle categorie protette, 
riporta ad un numero consistente di personale (301 dipendenti). Sono poi state bandite ulteriori 
73posizioni da ricercatore/tecnologo; Frascati ha grandi aspettative per il gruppo V. Dal prossimo 
anno si prevede di ricominciare una programmazione mirata delle assunzioni, cercando di recuperare 
il personale in pensione (finora sono andate 7 persone: 6 CTER e 1 tecnologo). Entro il 2022 altre 36 
posizioni saranno in pensione. 
 

- Si è concluso il concorso da dirigente di ricerca bandito nel 2016; tra i vincitori c’è C. Milardi di 
Frascati. 
 

- Lunga discussione sul disciplinare sulla privacy che introduce il reato penale.  
 

 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Il Direttore ha incontrato la Giunta Esecutiva INFN per sottoporre il progetto di utilizzare Dafne come 
test facility; per illustrare le prospettive future alla comunità internazionale è stato organizzato un 
workshop che si terrà il prossimo 17 dicembre. 
 

- Il 6-7 settembre ci sarà un incontro a Roma per la Strategy Europea; si vorrebbe presentare tutti i 
campi nei quali l’INFN ha interesse. 
 

- Il prossimo 12-13 ottobre ci sarà il Piano Triennale a Bologna, il giorno precedente verrà presentato 
il WhatNext dei TTA. 
 

- È stata autorizzata la vendita di Villa Laura. 
 



- Il 13 settembre verrà presentato alla Regione Lazio il bando per il potenziamento delle infrastrutture 
di ricerca; si tratta di circa 10 milioni da dividere tra pochi progetti e senza cofinanziamento. 

- Ci sono sviluppi interessanti su EuPraxia, è stata fatta una riunione di tutti gli interessati a Liverpool; 
Frascati o Desy sono le sedi più probabili, ognuno dei due laboratori costruisce una parte e 
condividono i finanziamenti europei.  
 

- Il 4 ottobre sarà inaugurato il Visitor Centre alla presenza del Presidente INFN, Sindaco e Assessore 
regionale. 
 

- Continuano i furti di materiale informatico di valore; è auspicabile attivare al più presto, un sistema 
di videosorveglianza. 
 

- Dal 1° ottobre cambierà la procedura per gli inviti degli ospiti per collaborazioni scientifiche e 
seminari. Dovrà essere compilato un modulo dettagliato e relativo alle imposizioni fiscali.  
 

- A seguito del pensionamento di Mauro Iannarelli, viene proposto Aldo Orlandi come responsabile 
del Reparto Costruzioni Meccaniche della Divisione Ricerca. 
 

- Il Dr. Oscar Frasciello, responsabile del FISMEL, ha dato le dimissioni dal servizio; è un momento di 
grande difficoltà per la fisica sanitaria perché non ci sono specialisti in grado di prendere tale 
posizione. Il Direttore propone per il momento di affidare l’incarico di responsabile del Servizio al Sig. 
Maurizio Chiti, in attesa che venga espletato il concorso e venga reperito un esperto qualificato. 
 

- Altre due persone hanno dato le dimissioni anticipate e sono Renato Clementi (Divisione 
Acceleratori) e Rossana Centioni (SIDS). 
 

 
 
L’incontro termina alle ore 12.15 
  


