
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 31 marzo 2020 

(approvato nell’incontro del 9 settembre 2020) 

 

Presenti: M. Arpaia, P. Campana, C. Cantone, M. Chiti, G. Dalla Vecchia, T. Ferro, D. Ferrucci, A. Gallo, P. 
Gianotti, C. Ligi, G. Mazzitelli, M. Mirazita, E. Nardi, S. Pisano, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, E. Tassi, C. 
Vaccarezza, S. Vescovi 

Assenti: G. Finocchiaro 

La riunione si svolge in modalità telematica e comincia alle ore 10.30. 

Il Direttore illustra la difficile situazione che tutti dobbiamo affrontare a causa del COVID-19: tutte le strutture 
dell’INFN sono state coinvolte nel ridimensionamento delle attività, nei laboratori è presente solo il personale 
dei servizi essenziali o per esigenze indifferibili. Alcune sezioni hanno chiuso, soprattutto quelle situate in 
Lombardia. A Frascati sono presenti circa 30 persone ed è l’unica struttura dove è rimasta aperta la mensa; 
sono funzionanti i servizi di base, il servizio calcolo, l’amministrazione e le sicurezze. È aperto anche il 
magazzino.  

Il Presidente ha costituito un gruppo di lavoro “unità di crisi” che si incontra telematicamente tutti i giorni. Si 
è costituto anche un altro gruppo di lavoro, che ha preparato un sito dove viene fornita una analisi statistica 
dei dati forniti dalla Protezione Civile.  

Il prossimo 3 aprile termina la prima fase, si prevede una proroga almeno fino a dopo Pasqua (13 aprile), è 
probabile che le attività possano ricominciare gradualmente dalla fine del mese di aprile. Il comitato di crisi 
ha chiesto ai direttori dei laboratori una scaletta delle attività che potrebbero riaprire lentamente e in modo 
selettivo. 

Siamo in attesa della consegna di 2mila mascherine provenienti dai colleghi cinesi; sarà poi necessario 
regolarizzare la consegna dei DPI da parte del magazzino. 

L’accesso ai laboratori sarà ridotto e consentito solo ai dipendenti, quindi niente associati e ospiti.  

Sono arrivati dei chiarimenti riguardo l’utilizzo del telelavoro e dello smart working. Quest’ultimo si potrà 
applicare per 36 ore settimanali soltanto e non sono consentite ore di lavoro straordinario. È consentito ai 
colleghi in telelavoro di sospendere i rientri settimanali, usufruendo quindi di tutti i 5 giorni settimanali; 
inoltre tutti i contratti di telelavoro in scadenza saranno prolungati. 

Sono stati rinviati tutti i concorsi che prevedono la presenza di persona, mentre le procedure per assegni di 
ricerca e borse, che danno la possibilità di prove telematiche, possono essere espletate.  

Vanno avanti le richieste per le stabilizzazioni, il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato 
prorogato ed è possibile presentarle telematicamente. 

La circolare dell’Anac ha posticipato le scadenze e gli obblighi di legge relativi alle gare pubbliche, i cui termini 
si sono chiusi dopo il 16 marzo, a fine aprile; vanno invece avanti tutte quelle i cui termini sono stati chiusi 
prima del 16 marzo. Per il momento sopralluoghi e manutenzioni con personale esterno, vanno rimandati. 

È stato consegnato gran parte del materiale acquistato negli ultimi tempi e ciò ha provocato un intasamento 
nei locali del magazzino, a causa anche della momentanea assenza del personale della ditta di facchinaggio, 
non autorizzata a circolare. È quindi urgente ricollocare la merce, facendo spazio per ulteriori arrivi. Tutti 
coloro che possono, sono caldamente invitati a ritirare il proprio materiale. 

 



È stata sospesa la consultazione per la direzione dei LNF, a seguito del DPCM del 20 marzo che sospende 
tutte le nomine. 

Nella riunione del CD è stata approvata la delibera che autorizza i passaggi di livello ai sensi dell’art. 54; si 
tratta di una cifra consistente, circa 1272 Keuro. Lo sblocco è a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte 
del Presidente INFN all’ARAN, che ha permesso di aumentare il finanziamento, garantendo il passaggio a 
quasi il 100% degli aventi diritto. Una piccola parte che manca, sarà coperta utilizzando l’art. 22 del D. Lgs. n. 
75/2017; ossia passaggi diretti tramite concorso interno per operatori che sono in possesso del diploma di 
scuola secondaria. 

Nell’incontro previsto nei prossimi giorni con le OO.SS. RSU per il salario accessorio, si parlerà anche dell’art. 
53 ed è prevedibile un accordo per il 50/60% del personale che ha maturato i requisiti nel 2020 e il resto nel 
2021. Nell’incontro si parlerà anche del disciplinare sui compensi ai RUP. 

I revisori della Corte dei Conti hanno espresso un rilievo sulle modalità di erogazione del salario accessorio 
per i livelli I-III: andrà quindi cambiato il criterio di valutazione per l’indennità di trasferimento conoscenze e 
terza missione. Si pensa di dare più peso agli articoli, alle note tecniche e alle attività di servizio, soprattutto 
per i tecnologi. 

Si è chiusa la call per il direttore generale, arrivate 18 domande, sarà preparata una short list di 7-8 candidati 
che verranno intervistati di persona, quando la situazione lo permetterà. 

Lunga e articolata discussione sul report del MAC, molto critico con la gestione delle attività di Frascati. 

Il coordinatore di gruppo IV chiede quando e con quali modalità si potrà ricominciare ad invitare ospiti e 
relatori dall’estero. 

 

La riunione termina alle ore 12.00 

 

 

 

 

 

 

  


