
Verbale del Consiglio di Laboratorio dell’8 novembre 2018 
(approvato nell’incontro del 30 gennaio 2019) 

 
 
Presenti: P. Campana, M. Chiti, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello (dalle ore 11.00), A. Drago, T. Ferro, P. Gianotti, M. 
Mirazita, E. Nardi, A. Paoloni, A. Raco, U. Rotundo 
 
Assenti: M. Cestelli, S. Colasanti, A. Ghigo, M. Rotondo, T. Spadaro, S. Vescovi  
 
Da remoto: A. Fantoni, A. Papa 
 
 
La riunione comincia alle ore 10.30 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Relazione dell’Avv. E. Ronconi sui fatti relativi alle indagini per inquinamento dei LNGS. 
 

- Lunga discussione sulla programmazione futura del personale: per ogni pensionando vengono riassegnati 
fondi parziali, ossia soltanto il budget del livello d’entrata, e ciò vale per tecnologi, tecnici e amministrativi, 
mentre il budget dei ricercatori ritorna all’Istituto. I laboratori sono i più colpiti dato l’alto numero di tecnologi 
e tecnici; tale proposta potrebbe colpire numerosi progetti che potrebbero chiudere per mancanza di 
personale. 
 

- A seguito del ricorso di alcuni colleghi a TD, il TAR ha emesso una sentenza che obbliga l’Ente ad inserire nella 
lista degli stabilizzanti anche tutti coloro che raggiungono i 36 mesi con gli assegni di ricerca. L’INFN ha fatto 
ricorso al Consiglio di Stato. 
 

- Sono stati emessi i bandi di concorso per 18 posizioni di tecnologo; due sono per i LNF. 
 

- I colleghi del trasferimento tecnologico INFN organizzeranno una giornata dedicata al nuovo disciplinare. 
 

Arriva S. Dell’Agnello 
 

- Discussione sul caso del collega dei LNF assenteista; il Direttore comunica che si pensa di introdurre un nuovo 
sistema di controllo delle presenze. 
 

- Il Presidente informa che per il momento non è stato ancora nominato al MIUR, un sottosegretario dedicato 
alla ricerca.  
 

- È entrato in vigore il disciplinare che riconosce l’anzianità pregressa fino a 5 anni; situazione complessa per 
tutti gli assunti precedenti che non hanno avuto alcun riconoscimento. L’Avvocatura di Stato ha obbligato 
l’ente a fare una transazione per il riconoscimento di 5 anni a tutti i neoassunti. Inoltre è stata riconosciuta 
anche per gli assegni di ricerca, il diritto all’indennità di disoccupazione, pari al 70% dello stipendio per 6 mesi. 

 
Si passa ad altri punti all’Odg: 
 

- I periodi di chiusura dei Laboratori nel 2019 saranno dal 3 agosto al 16 agosto (pari a 9 giorni lavorativi) e dal 
23 dicembre al 31 dicembre (pari a 5 giorni lavorativi), per un totale di 14 giorni. 
 

- Il 31 dicembre vanno in pensione Rossana Centioni (resp. SIDS) e Oreste Cerafogli (resp. Servizio Edilizia). 
Saranno nominati rispettivamente Pasquale Di Nezza al SIDS e Simona Incremona. 
 



- Con l’accordo di tutte le parti, è stato deciso di trasferire Francesca Tibaldi dal Servizio Amministrazione al 
Servizio Servizi Generali della Divisione Tecnica. 
 

- È in scadenza il mandato di Mariangela Cestelli Guidi, quale referente del trasferimento tecnologico dei LNF; 
poiché è entrata a far parte della Commissione Nazionale del Trasferimento Tecnologico, al suo posto sarà 
nominata Lucia Sabbatini. 
 

- Nominato il nuovo comitato utenti BTF: G. Ambrosi, B. Buonomo, E. De Lucia, D. Orestano (presidente), V. 
Patera, P. Valente. 
 

- Nominato un comitato di review per EuPraxia: P. Muggli (chair), D. Kalinin, S. Schreiber, L. Scibile e M. Pedrozzi. 
Entro l’estate sarà disponibile il report con la loro valutazione. 
 

- Ad ottobre, riunione del CVI a Napoli; l’INFN ha presentato i suoi risultati, i laboratori hanno avuto una 
performance eccellente, in particolare Frascati. 
 

- Grande successo per il Visitor Centre, inaugurato alla presenza delle cariche istituzionali dell’Ente e al Sindaco 
di Frascati; dal 15 novembre partono le visite organizzate una volta a settimana. 
 

- Il Comitato Scientifico, che si è incontrato nei giorni 5-6 novembre, ha espresso forte preoccupazione per la 
situazione del personale del Laboratorio. 

 
Esce U. Rotundo 

- Il mandato del responsabile della Divisione Tecnica scade il prossimo 30 novembre; il Direttore propone il 
rinnovo, che viene approvato dal Consiglio.  

 
Rientra U. Rotundo 
 

- Giornate cruciali per il progetto ELI, a seguito di una riunione a Bucarest tra il management INFN, una 
delegazione del Consorzio Eurogammas e le autorità rumene, per discutere di una proposta operativa. 
 

- Il Responsabile Amministrativo illustra la creazione di un albo commissari per le commissioni delle gare: i 
commissari sono scelti in base alle loro specifiche tecniche. È uscita una circolare con le linee guida dell’Anac: 
entro gennaio iscrizione dei dipendenti della pubblica amministrazione nell’albo, dal quale saranno sorteggiati 
i commissari. Il presidente della commissione aggiudicatrice non sarà dipendente dell’ente. Nel caso di 
acquisto di materiale scientifico con determinate caratteristiche, si può chiedere che della commissione faccia 
parte personale con qualifiche specifiche.  
 

- A seguito di una modifica, effettuata da AC, nell’iter di rimborso degli ospiti stranieri, si stanno registrando 
ritardi nei pagamenti, perché al momento l’ospite non viene pagato finché non presenta la ricevuta della 
richiesta del permesso di soggiorno, che però in genere avviene alcuni giorni dopo l’arrivo. 
 

- Il Responsabile Amministrativo informa che è cambiata la normativa fiscale per gli ospiti, adesso è necessario 
compilare un modulo dettagliato e allegare la verifica dell’attività prestata. 
 

- Il prossimo 17 dicembre si terrà ai LNF una giornata dedicata al futuro di Dafne come test facility. 
 

- Il Direttore viene informato che, in occasione della prova di evacuazione, la sirena dell’allarme non è stata 
sentita nell’edificio Alte Energie. 
 

- Il Responsabile Divisione Tecnica riassume i danni subiti a seguito del maltempo del 29 ottobre: divelta la parte 
isolante dell’edificio n. 24, volati i pannelli della copertura centrale frigorifera di Dafne, in alcuni edifici piove 
perché le guaine non tengono. Chiesti i danni all’assicurazione per circa 250mila euro. 
 



- Ricevute 12 domande per il telelavoro, numerose richieste in particolare dal Servizio Calcolo. 
 

- La commissione incaricata di predisporre il disciplinare sul lavoro agile, auspica che entri in vigore entro la fine 
del 2019. 
 

- Le schede di destinazione lavorativa e di radioprotezione online mostrano una serie di problematiche sulle 
quali si sta lavorando. 
 

 
L’incontro termina alle ore 13.00 


