
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 3 novembre 2020 
(approvato nell’incontro del 6 aprile 2021) 

 
 
La riunione si svolge in modalità telematica. 
 
Presenti: M. Arpaia, F. Bossi, C. Cantone, M. Chiti, T. Ferro, D. Ferrucci, G. Finocchiaro, A. Gallo, P. Gianotti, 
C. Ligi, G. Mazzitelli, E. Nardi, S. Pisano, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, L. Sabbatini, E. Tassi, C. Vaccarezza, 
S. Vescovi   
 
Assenti: G. Dalla Vecchia, S. Martellotti 
 
La riunione comincia alle ore 10.30 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Ci sono novità positive per il personale IV-VIII: è stato approvato il bando per l’art. 54, sono 427 le 
posizioni messe a concorso e coprono tutti gli aventi diritto. Le organizzazioni sindacali rivendicano 
la loro vittoria, ma bisogna sottolineare anche la volontà dell’ente di sbloccare la situazione, che 
teneva ferme le progressioni di livello da anni. 
 

- Non altrettanto buone notizie ci sono anche sul versante dell’art. 53, poiché la Funzione Pubblica ha 
fatto delle osservazioni sulla provenienza dei fondi. Si prevede di bandire una parte degli aventi 
diritto entro il 2020 e il resto nel 2021. 
 

- A breve dovrebbe uscire un piano straordinario di assunzione per i ricercatori; l’INFN vorrebbe 
distribuire le assunzioni su due anni e auspica che il numero di posti sia adeguato per risolvere le 
situazioni pregresse di precariato. 
 

-  In Direttivo sono stati approvati 5 concorsi a tempo indeterminato per Frascati (4 cter e 1 tecnologo), 
permettendo di inserire nuove leve selezionate nel corso degli anni. Ci sono altre selezioni in sospeso, 
dovute alla necessità della presenza per lo svolgimento delle prove scritte. Non è ancora stata 
implementata una piattaforma dedicata come per le Università. 
 

- INFN e il Centro Fermi diventeranno co-gestori del progetto EEE, che riguarda l’installazione di un 
rivelatore di raggi cosmici nelle scuole. 
 

- Ezio Previtali è stato nominato Direttore dei LNGS; lascerà la sua posizione di responsabile del 
Trasferimento Tecnologico a Cino Matacotta; come vice è stata incaricata Mariangela Cestelli Guidi 
dei LNF. Tutto il CL si congratula con Mariangela per l’importante incarico, il Trasferimento 
Tecnologico è una risorsa emergente per i Laboratori. 
 

- Viene sollevato il problema del blocco dei concorsi; i tempi determinati sono stati rinnovati d’ufficio, 
però non si trova una soluzione all’espletamento dei concorsi a tempo indeterminato. La pandemia 
non permette lo svolgimento delle prove scritte in presenza e il disciplinare INFN non contempla gli 
scritti da remoto. È più semplice nel caso degli assegni di ricerca, dove è previsto soltanto il colloquio, 
che può essere sostenuto nelle sedi INFN autorizzate. 
 

- Dirigenti della Funzione Pubblica hanno esposto ai Direttori il piano delle performance a livello 
individuale. Finora era stato fornito al Ministero il piano dell’ente, nel quale si individuavano degli 
obiettivi non scientifici che sia l’istituto sia i suoi dirigenti amministrativi dovevano raggiungere. 
Adesso è richiesto che questo piano di valutazione venga esteso a tutti i dipendenti IV-VIII; si prevede 



un piano con un obiettivo ben definito, che viene condiviso con tutti i collaboratori e con un 
consuntivo a fine anno. Il premio per il raggiungimento dell’obiettivo è economico. La valutazione 
del dipendente va fatta in forma scritta. Si sta preparando un disciplinare, che verrà illustrato al 
Direttivo. Il processo deve comunque entrare in vigore entro il 2020. Viene ricordato che il primo a 
parlare di performance è stato Brunetta, quando era ministro della pubblica amministrazione. Nella 
sua legge si valutavano delle percentuali fisse di meritevoli (25%), non validi (25%) e il resto (50%) 
senza valutazione. Il personale ha mostrato molta preoccupazione per i giudizi, per le premialità non 
riconosciute e la presenza di pregiudizi. 
 

- Viene affrontato il nodo della causa per ELI-Eurogammas in Romania. Sembra essere possibile 
riprendere il rapporto con la controparte rumena e ciò implica che riprenderemo l’attività a 
Magurele. Tutto ciò avrà un impatto notevole sia per la Divisione Acceleratori, sia per la Divisione 
Tecnica, soprattutto in un periodo di grandi impegni dovuti allo sviluppo di Eupraxia. Entrambi i capi 
divisione chiedono maggiori risorse finanziarie e di personale. 
 

- È stato affrontato in Direttivo l’impatto sull’ente della pandemia da Covid. Per il momento sono pochi 
i casi accertati e non ci sono evidenze di focolai all’interno delle Strutture. Le persone addette 
all’emergenza (RSPP, RLS e Servizi Generali) hanno collaborato per mantenere alti i livelli di 
salvaguardia. Per i LNF, in base ai dettami dei DPCM, è aumentata la presenza in sede del personale 
fino al 60-65%; poi con il peggioramento dei contagi fuori dal Laboratorio, il personale è stato invitato 
a fare uso del lavoro agile, che ha portato ad un decremento nel numero dei dipendenti presenti. 
Ovviamente questa situazione ha un forte impatto sulle attività scientifiche e sarà necessario fare un 
piano delle priorità per scegliere cosa deve essere portato avanti e cosa può essere rimandato. Tutto 
ciò riguarda anche la funzionalità della mensa e del bar, che subiranno una riduzione negli orari e 
nella scelta del menu. 
 

- Le trasferte vanno ridotte e saranno autorizzate solo in caso di emergenza assoluta. Particolare 
cautela va applicata in caso di missione al CERN; sono i direttori che valutano la necessità della 
missione. 
 

- Gli eventi si svolgeranno tutti telematicamente, dall’incontro del MAC (Machine Advisory 
Committee) il 4-5 novembre; il comitato scientifico il 16-17 novembre. Il 15 dicembre è previsto il 
Cabibbo Memorial, una serie di presentazioni dedicate a Cabibbo, dal punto di vista scientifico e 
manageriale. Si sta organizzando anche una giornata di discussione, dedicata alla Fisica 
Fondamentale a Frascati. 
 

- Il Direttore informa che ha ricevuto da parte del presidente del Cral, la richiesta di poter utilizzare i 
locali dell’ex filiale bancaria, come palestra con attrezzi (tapis roulant, cyclette, ecc.) e che ha 
espresso il suo parere positivo. 
 

- Le schede di radioprotezione andranno compilate nuovamente, a seguito del D. Lgs. 101/2020. Sono 
previsti poi dei corsi di aggiornamento sulla radioprotezione, che dobbiamo obbligatoriamente 
tenere in presenza. 
 

- A fine anno andranno rinnovate le associazioni annuali, senior ed eminenti; il Direttore chiede ai 
coordinatori di informare i responsabili delle attività che, assieme alla richiesta di rinnovo, va 
prodotta anche una breve relazione. 
 

- Il 1 dicembre cominceranno i lavori di ristrutturazione dell’ed. 1 Direzione; gli uffici amministrativi, 
del personale e della medicina, saranno ricollocati in altre aree. 

 
 
La riunione termina alle ore 12.45 


