
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 aprile 2019 

(approvato nell’incontro del 4 giugno 2019) 

Presenti: P. Campana, M. Chiti, 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, S. Vescovi 

Assenti: M. Rotondo, T. Spadaro, A. Papa 

Da remoto: L. Sabbatini 

La riunione inizia alle ore 10.30 

Comunicazione del Presidente al CD: 

- Sono in approvazione gli atti di 3 concorsi a TI per primo tecnologo, primo ricercatore e primo ricercatore teorico; in 
totale si tratta di 49 assunzioni. Il concorso per Dirigenti di ricerca sarà approvato a maggio; mentre è stata prorogata al 
31 ottobre l’assunzione dei vincitori del concorso dei ricercatori teorici. Nel prossimo Piano Triennale sono previsti altri 
due concorsi da primo ricercatore per 30 posizioni e primo tecnologo per 25.  
Si dovrà revisionare il disciplinare dei concorsi per renderlo maggiormente agile e flessibile, poiché con le attuali regole, 
appaiono i punteggi per le varie attività e ciò crea malcontento.  
Tra i vincitori dei concorsi, ci sono D. Alesini (Dirigente tecnologo); B. Buonomo, M. Boscolo, M. Cestelli Guidi, T. 
Napolitano, U. Rotundo (primo tecnologo); G. Corcella, C. Gatti, S. Giovannella, M. Palutan (primo ricercatore). 
 

- Sono uscite le sentenze del ricorso al Tar di colleghi precari che non sono stati inclusi nelle stabilizzazioni; sono tutti 
comma 1 misti, cioè coloro che raggiungono i 36 mesi necessari sommando tempo determinato e assegno di ricerca. Il 
giudice ha rigettato il ricorso, non ritenendo l’assegno di ricerca paragonabile ad un lavoro flessibile, bensì 
considerandolo formazione. Ciò non vale per il contratto a progetto, ex art. 2222, che è considerato valido per le 
stabilizzazioni.  
 

- È stata approvata la graduatoria del concorso per l’assunzione di 27 ricercatori sperimentali; tra di loro c’è Silvia 
Martellotti (assunta il 1 aprile) e Roberto Di Nardo. 
 

- È partito il nuovo piano nazionale della ricerca presentato dal MIUR; è presente una maggiore enfasi su aspetti di 
sviluppo tecnologico mentre manca la parte delle infrastrutture per la ricerca di base. 
 

- Si è arrivati ad una conciliazione per i ricorsi riguardanti l’anzianità pregressa: fino a gennaio 2015, non veniva 
riconosciuta l’anzianità ai nuovi assunti; chi è stato assunto successivamente ha avuto riconosciuti 5 anni economici e 5 
anni giuridici. La proposta adesso è di riconoscere tutti gli anni ai fini giuridici e 5 anni per la parte economica. 
 

- Discussione relativa al disciplinare dei fondi FAI, ospiti e collaboratori: sono aumentate le soglie per i rimborsi (fino a 
2500 euro), questo aiuta chi viene da lontano (USA). Manca però una soluzione intermedia tra soggiorno breve e lungo. 
Viene evidenziato che sabato e domenica non possono essere pagati. 
 

- L’OIV ha messo in evidenza che il piano delle performance va accuratamente scritto, in particolare distinguendo tra 
performance dell’istituto e performance dei singoli. Per quanto riguarda il primo vanno identificate una serie di 
valutazioni quantitative, parametri di efficienza del sistema; mentre per i singoli viene introdotta la regola che una 
percentuale dell’indennità di responsabilità sia legata alla performance. 
 

- Il responsabile della DA illustra il nuovo progetto del CNAO, relativo a un nuovo magnete che permette di curvare il 
fascio in modo flessibile e preciso, un sistema complesso mai realizzato prima; si sta studiando il prototipo. È stata 
richiesta una collaborazione per la realizzazione tra CNAO, Cern e INFN. Si tratta di un progetto con applicazioni utili e 
diffuse. 
 

- È stato nominato il search committee per il nuovo direttore del CERN; si tratta di G. Martinelli (La Sapienza), Caterina 
Biscari (ALBA), H. Montgomery (JLab), F. Sette (ESFR), J. Ellis (Cern) e Beate Heinemann (DESY). Molti chiedono a Fabiola 
Gianotti di continuare, visto l’ottimo lavoro svolto finora. 
 

- Il responsabile DA riporta lo stato dei lavori di ELI-NP: c’è stata una sentenza del giudice della corte rumena, presso la 
quale è stata depositata una denuncia contro il consorzio Eurogammas. Per andare in giudizio, la corte ha chiesto 
850mila euro, solo per iniziare la causa. Da parte dei ministri UE si vuole continuare il lavoro, che però è attualmente 
bloccato per l’impossibilità di accedere al sito da parte del personale non locale. 

Si passa ad altri punti all’OdG: 



- È operativo il Piano Triennale, c’è quindi la possibilità di bandire posizioni per tecnici e amministrativi; per i LNF si tratta 
di 6 posizioni (2 in DT, 2 in DA, 1 amministrativo e 1 in DR). 
 

- La visita dei revisori dei conti a Frascati è andata molto bene, si sono complimentati per l’accuratezza della 
documentazione, sollevando però alcune obiezioni sulle sigle incomprensibili che vengono utilizzate nelle richieste di 
acquisti e sull’organizzazione dei congressi. In particolare, per quest’ultimo punto non esiste all’interno dell’INFN un 
criterio omogeneo per il costo dei coffee breaks e delle cene sociali. 
 

-  Il Direttore informa che il 12 aprile il laboratorio sarà aperto alle visite in occasione della Tappa della Scienza 
(manifestazione legata alla tappa che il Giro d’Italia farà a Frascati il 14 maggio) e che il 18 maggio è previsto l’Open 
Day. 
 

- Gran successo del Visitor Centre, finora circa 700 visitatori e tutte le visite previste il giorno di aperture sono sature da 
tempo. 
 

- Procede il tavolo organizzato dal Vice Ministro Fioramonti per l’implementazione delle politiche culturali nell’area 
tuscolana. 
 

- È stato attivato un programma ambizioso per 6 borse di studio per giovani diplomati, che dovrebbe reperire risorse in 
previsione dei pensionamenti dei tecnici nei prossimi anni. 
 

- Istituito un gruppo di lavoro sul software, coordinato da Michelotti e Bisegni, che coinvolge tutte le persone che in DA e 
DR lavorano allo sviluppo del software. 
 

- Siamo costretti a posizionare dissuasori sulle strade interne al laboratorio a causa di coloro che non rispettano i limiti di 
velocità. 

Esce S. Vescovi 

- Il Direttore informa che bisogna rinnovare l’incarico di responsabile del Servizio Sicurezze e propone la riconferma di S. 
Vescovi, che garantisce un contributo importante e partecipa attivamente al rinnovamento del laboratorio; l’esperienza 
acquisita lo rende un elemento fondamentale. Il CL approva. 

Rientra S. Vescovi 

- È stata chiesta la collaborazione del Servizio Calcolo per l’implementazione della scheda di destinazione lavorativa 
online, per il calendario delle visite mediche e la formazione del personale. È bene sviluppare un sistema più flessibile 
per seguire i corsi di formazione delle sicurezze, in particolare utilizzando al massimo la possibilità di usufruire di corsi 
online.  
 

- Siamo in attesa dell’ordinanza del Sindaco di Frascati che regolarizzi la viabilità su Via Enrico Fermi, il giorno 14 maggio, 
quando ci sarà la tappa del Giro d’Italia. 
 

- A norma di regolamento, la consultazione per la direzione si terrà il 18 aprile; il giorno 11 aprile verranno presentati i 
candidati. In tale occasione si parlerà anche dei candidati per la presidenza INFN. 
 

- Il responsabile amministrativo informa che entro l’estate, sarà implementato il sistema di richiesta ordini fino a 40mila 
euro: sarà tutto online, determine e storni avverranno in modo automatico, con firma digitale da parte del direttore. 
Cambierà completamente il workflow degli acquisti. 

 

La riunione termina alle ore 12.30 

 

 


