
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 4 febbraio 2020 
(approvato nell’incontro del 31 marzo 2020) 

 
 
Presenti: M. Arpaia, P. Campana, C. Cantone, M. Chiti, G. Dalla Vecchia, T. Ferro, D. Ferrucci, G. Finocchiaro, 
A. Gallo, C. Ligi, G. Mazzitelli, E. Nardi, S. Pisano, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, S. Vescovi 
 
Assenti: M. Mirazita, C. Vaccarezza  
 
Da remoto: P. Gianotti, E. Tassi 
 
 
La riunione comincia alle ore 10.35 
 
 
Il Direttore relaziona il CL riguardo la sua nomina quale componente della Giunta Esecutiva e anticipa le 
procedure per la designazione di un nuovo direttore, che cominceranno a breve. 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 
 

- Il Presidente ha avuto una serie di incontri a Bruxelles con i dirigenti, nominati dal nuovo Parlamento 
Europeo; tra questi l’italiana Roberta Zobbi, capo dell’Unità Research Infrastructures della 
Commissione Europea. 
 

- Nel Decreto Legge Milleproroghe, che segue la Legge di Bilancio, ci sono due emendamenti che 
riguardano da vicino l’Istituto: il primo relativo al piano straordinario di assunzioni per i ricercatori, 
che permette di far partire nuovi concorsi; l’altro riguarda le stabilizzazioni, si parla di estendere al 
31 dicembre 2019, il termine entro il quale possono essere maturati i 36 mesi di precariato necessari.  
 

- I Laboratori del Gran Sasso hanno ancora serie difficoltà per lo svolgimento dell’attività scientifica, 
dovute alle rigide direttive sullo sversamento in fogna delle acque. 
 

- Si vorrebbero bandire rapidamente possibile i concorsi da primo tecnologo e primo ricercatore, 
utilizzando lo strumento dell’art. 15, ossia la possibilità di concorsi interni, con valorizzazione 
dell’anzianità di servizio. 
 

- È uscito il bando per le stabilizzazioni, in particolare rivolto ai cosiddetti comma 1 misti. La platea è 
ampliata, perché possono fare richiesta anche coloro che hanno usufruito di assegni di ricerca e 
contratti di collaborazione, sia universitari sia INFN. Dovrebbero essere interessate circa 70 persone. 
 

- Si è tenuto un incontro con le rappresentanze sindacali per il salario accessorio 2017, l’art. 53 e l’art. 
54 con buone probabilità di chiusura positiva dell’accordo. Per l’art. 53 i fondi sono a disposizione e 
coloro che hanno maturato i requisiti passeranno in due tranche, una prima parte nel 2020 e l’altra 
nel 2021. Mentre per l’art. 54, una circolare dell’Aran illustra il metodo di calcolo dei fondi; su circa 
450 aventi diritto, al momento sono disponibili passaggi solo per il 40%; il restante nel prossimo anno. 
 

- È stato deciso di bandire il concorso da dirigente di ricerca e da dirigente tecnologo nel 2020. 
 

- Lunga discussione sul forum della European Strategy, che si è tenuto in Germania. L’Italia vorrebbe 
presentare due progetti: ET, coinvolti anche Olanda e Francia e Eupraxia, coinvolti Germania, 
Ungheria, Repubblica Ceca, UK e Francia. La data di sottomissione delle candidature è il 5 maggio. È 



necessario ricevere una lettera di supporto dal Ministero e poi siglare un Consortium Agreement tra 
tutti i paesi coinvolti. Per ET ci vorranno circa 4-5 anni per sviluppare il progetto, mentre per Eupraxia 
è già stato deciso che l’infrastruttura sarà distribuita, una parte in Italia e l’altra in uno dei paesi 
componenti del consorzio. 
 

- Quasi terminata la stesura del disciplinare dei concorsi, che verrà sottoposto all’approvazione delle 
rappresentanze sindacali. I nuovi concorsi di primo tecnologo e primo ricercatore saranno banditi 
con le regole approvate nel disciplinare. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
 

- Il Responsabile Amministrativo illustra le nuove direttive riguardanti l’organizzazione dei convegni e 
l’incasso delle fees: dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, le strutture non possono più 
emettere ricevute cartacee per le fees incassate e non potendo l’Ufficio Adempimenti fiscali 
sopperire a tutte le richieste, è necessario rivolgersi ad una ditta esterna. È stata interpellata la 
Cisalpina, che ancora non ha inviato una proposta; nel frattempo alcune sedi si sono mosse 
autonomamente, contattando altre ditte. 
 

- I lavori infrastrutturali per il nuovo sistema accessi sono terminati; c’è stato un incontro tecnico con 
la ditta che si sta occupando del software, necessario per abilitare l’apertura della sbarra di accesso 
dopo la timbratura.  
 

- ELINP: gli incaricati INFN hanno incontrato il consulente tecnico assegnato dal tribunale in Romania, 
di visionare gli impianti, verificare le anomalie, le carenze e mancanze del sito. Non ci è stato 
consentito di utilizzare le strumentazioni per lo spostamento del materiale, che dovrebbe essere 
trasferito a Praga. La Repubblica Ceca ha i fondi strutturali per ritirare le attrezzature, ma è necessaria 
l’autorizzazione della Comunità Europea. 
 

- Smart_Lab: Sono stati convocati tutti i partecipanti del gruppo e è pronto il calendario degli incontri 
fino ad aprile. 
 

- Il Direttore illustra l’incontro sulla European Strategy: risultato molto positivo, tutti i paesi 
partecipanti hanno aderito al documento sulla strategia; è stato chiesto un maggior coinvolgimento 
dei laboratori sui rivelatori, trasferimento tecnologico e outreach. Di grande importanza il mandato 
ai laboratori europei e al Cern per una ricerca sullo sviluppo degli acceleratori e sulle tecnologie 
avanzate. 
 

- L’art. 22 c. 15 del Decreto Legislativo n. 75/2017, prevede che nel triennio 2018-2020, le pubbliche 
amministrazioni possano attivare procedure selettive per la progressione, fermo restando il possesso 
del titolo di studio adeguato. Si parla di una quota di posti pari al 20% di quelli previsti per i passaggi 
di livello. Si tratterebbe di un concorso interno, con prove volte ad accertare la capacità dei candidati 
ed è rivolto principalmente a coloro che si trovano nel profilo di operatore. 

 
 
 
La riunione termina alle ore 11.50 


