
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 30 gennaio 2019 
(approvato nella riunione del 2 aprile 2019) 

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

- È terminato il blocco delle assunzioni, da quest’anno sarà possibile procedere con i concorsi a tempo 
indeterminato, in base alla disponibilità di budget. 

- Il Presidente sarà in visita ai LNF il 14 febbraio per un incontro con il personale. 
- Da Frascati sono arrivate soltanto due richieste di finanziamento per conferenze. 
- Presentazione del gruppo di lavoro sul lavoro agile (Masoni, Carletti, Quarta, Pellegrini, Gomezel, Campana): 

la proposta di disciplinare è stata consegnata alla Giunta per la successiva discussione con le liste sindacali. I 
punti principali sono la gestione locale, maggior parte dell’attività svolta in sede, quota più alta del telelavoro, 
pensato per i livelli IV-VIII. 

- A breve uscirà una call per mobilità interna per circa 15 posizioni in Amministrazione Centrale. 
- Sono state accettate tutte le richieste di telelavoro, per i LNF sono 12 posizioni. 
- Il budget INFN corre seri rischi di liquidità a causa della fine del contributo di 15 milioni, assegnato negli ultimi 

tre anni, e per la riduzione dei fondi premiali. 
- Il Presidente ha incontrato il Ministro MIUR per informarlo della fine del suo mandato e delle procedure per 

la segnalazione di un nuovo Presidente, come da Statuto. Al Ministro è stata illustrata anche la situazione della 
mancanza di fondi per la ricerca. 

- Report di P. Lubrano sulla riunione del CVI, molto positiva l’impressione di Frascati. 
- Si sono conclusi i concorsi da dirigente tecnologo e ricercatore per onde gravitazionali e saranno approvati 

nella Giunta di febbraio. 
- Siamo in attesa dell’approvazione del Piano Triennale, entro fine marzo; l’Istituto ha proposto una delibera 

dove vengono stanziati 1.8 milioni per l’art. 54. La situazione dei passaggi di livello di tecnici e amministrativi 
è ferma dal 2008. La delibera è stata fermata dai revisori dei conti, che avevano delle perplessità sul conteggio. 
Si è quindi scelto di inviare la proposta al MEF per un parere orientativo. 

- Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal Direttivo per esporre la problematica relativa alle stabilizzazioni 
del personale ricercatore e tecnologo, ricadenti nel comma 1 misto (tre anni di anzianità con contratto a tempo 
determinato e assegni di ricerca). Il Presidente ha preso atto dell’istanza, rispondendo che il budget dell’ente 
non permette l’assunzione di tutti gli aventi diritto. 

- La finanziaria 2019 ha decretato che le graduatorie dei concorsi non possono essere utilizzate per posizioni 
non riconducibili al profilo bandito. 

- Lunga relazione sull’esperimento Dama, che prende dati da quasi 20 anni e adesso si pone il problema se 
proseguire le attività. 

- Presentazione del Direttore Generale relativa ai compensi per RUP: si propone un incentivo per gare con 
importo superiore a 40mila euro; è fondamentale la formazione del rup e l’adozione di un sistema di rotazione. 

- Presentazione di V. Colautti sui contatti a tempo determinato: confermata la durata di 3 anni per gli art. 15 e 
art. 36. 

- Ricordo di Pio Picchi, recentemente scomparso. 
- Assegnate le ore di turno e straordinario. 

 
 
 
 



 
Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Dal 2019 si potranno riaprire i concorsi a tempo indeterminato. La riassegnazione del personale sarà possibile 
in base al punto organico per tecnologi, tecnici e amministrativi, mentre le posizioni dei ricercatori saranno 
centralizzate. 

- Relazione di A. Ghigo sulla situazione del consorzio Eurogammas e i contrasti con la controparte rumena. Sono 
intervenute le autorità della Comunità Europea, che gestiscono i fondi infrastrutturali e rappresentano la 
banca investimenti. I lavori per le installazioni vanno continuati, pena la restituzione di tutti i fondi europei 
incassati. 

- Lo scorso 17 dicembre, si è tenuto a Frascati un workshop dedicato alle attività future di Dafne, con una nutrita 
presenza di ricercatori, che hanno mostrato interesse a trasformare l’acceleratore in una facility dedicata allo 
sviluppo tecnologico. Questo dopo la fine della presa dati di Siddharta, prevista nel 2020. 

- Relazione di L. Sabbatini sul progetto Latino: in sei mesi investiti il 50% dei fondi, una parte dei quali dedicati 
all’adeguamento di edifici e laboratori. Si prevede di iniziare l’attività entro un anno. 

- È partita la gara per il sistema di controllo degli accessi al Laboratorio. 
- Il 7 dicembre, dopo controlli stringenti, si è concluso un provvedimento di licenziamento per un collega, che è 

stato trovato assente ripetutamente. 
- È sorto un problema con le licenze Cadence, a causa di una serie di infrazioni che la Società ci ha notificato. Al 

momento non possiamo più usare le licenze educational. 
- Relazione di U. Rotundo sul mobility manager: una struttura con 300 persone è obbligata a dotarsi di un 

mobility manager, figura necessaria per le relazioni con gli enti locali e di trasporto territoriali. In particolare 
nei prossimi mesi, dato che ad agosto la stazione di Tor Vergata dovrà chiudere per lavori e il servizio sarà 
sostituito da un bus del Comune. È inoltre necessario redigere il piano di mobilità interna. 

 
Escono T. Ferro e A. Ghigo 
 

- Il Direttore comunica la scadenza del mandato di T. Ferro e A. Ghigo. Sul segretario amministrativo non ci sono 
dubbi nel rinnovo della carica, in questi anni c’è stata una collaborazione positiva e un clima sereno. Per A. 
Ghigo si tratta di una fase di transizione, perché non è chiaro il futuro di ELI, mentre è necessaria una 
governance per Eupraxia, in particolare un project manager che renda solido il progetto. La responsabilità 
della Divisione Acceleratori è un incarico delicato. Il Direttore propone di riconfermare Ghigo e di riprendere 
la discussione successivamente. 

 
Rientrano T. Ferro e A. Ghigo 
 

- Il 1 agosto scade anche l’incarico di Direttore dei LNF; P. Campana ha sottoposto la sua candidatura per un 
secondo mandato. 

- A febbraio partirà anche il bando per il nuovo Presidente dell’ente, i direttori hanno poi 45 giorni di tempo per 
sottoporre una terna di nomi. Si farà una riunione con tutto il personale dei Laboratori prima della scadenza. 

- Il Direttore commenta la sua recente visita a Orsay e Saclay: quest’ultimo è un laboratorio spettacolare, dove 
è ben calibrata la parte industriale con la ricerca.  

 
 
 
La riunione termina alle ore 12.45 


