
Verbale del 1 giugno 2021 

(approvato nell’incontro del 27 luglio 2021) 

 

Presenti: F. Bossi, C. Cantone, M. Chiti, G. Dalla Vecchia, A. De Santis, D. Ferrucci, G. Finocchiaro, A. Gallo, P. 
Gianotti, C. Ligi, G. Mazzitelli, E. Nardi, A. Raco, U. Rotundo, E. Tassi, C. Vaccarezza 

Assenti: M. Arpaia, T. Ferro, S. Martellotti, S. Pisano, L. Sabbatini, S. Vescovi 

 

La riunione inizia alle ore 10.30 

 

Viene approvato il verbale dell’incontro precedente. 

 

Il Direttore apre il Consiglio salutando Antonio De Santis, neo RPR e ringraziando Marcello Rotondo per la 
collaborazione e disponibilità espresse negli anni in cui è stato rappresentante. 

Saluta poi i nuovi assunti a tempo indeterminato, Sara Arnone, Susanna Bertelli e Marco Giunti. 

Il numero dei contagi è in netto calo in tutto il territorio nazionale e ciò si riflette anche sul laboratorio e 
sull’INFN in generale. Nel Consiglio Direttivo, Marta Dalla Vecchia riportava la cifra dei contagi, pari allo zero, 
nell’Istituto; anche i LNF non hanno avuto un positivo da almeno due mesi. 

Il survey dell’Unità di Crisi INFN ha fornito dati sullo stato delle vaccinazioni, con risultati eccellenti dato che 
più del 70% del personale ha ricevuto almeno la prima dose; tale informazione mette in discussione la 
proposta di proporre il laboratorio quale hub vaccinale, poiché la norma vuole che i centri vaccinali aziendali 
devono coinvolgere centinaia di persone. Restiamo comunque in attesa di informazioni più dettagliate da 
parte della regione Lazio. 

Il responsabile DA, suggerisce di predisporre con anticipo la possibilità di effettuare i richiami che saranno 
necessari. Il Direttore informa che la clinica Madonna della Fiducia, con la quale abbiamo un contratto per le 
analisi mediche, ha ottenuto dal Ministero la certificazione per poter effettuare il vaccino. 

Questa situazione di netto miglioramento ha un impatto positivo sulla vita del laboratorio, perché dobbiamo 
rivedere, pur mantenendo la prudenza, l’attività in presenza del personale. L’argomento è stato discusso nel 
corso della riunione del Direttivo e il Direttore ha anticipato informalmente le linee guida ai responsabili delle 
divisioni e dei servizi; quindi a partire da giugno, il personale è invitato ad aumentare i rientri, procedendo 
con ulteriori presenze a luglio e per arrivare a settembre ad una situazione di normalità. 

L’indicazione fornita ai responsabili di rivedere lo smart working, incentivando i rientri, è anche conseguenza 
della decisione del Governo di far cadere la prescrizione del 50% di lavoro agile obbligatorio. L’impatto 
principale riguarda gli spazi comuni, soprattutto la mensa, dove sarà esteso l’orario di fruizione del pasto, 
sarà mantenuto il distanziamento di due persone per tavolo e saranno portati a tre i turni dei pasti. Il 
personale sarà informato e sarà invitato alla massima collaborazione nell’utilizzo del modulo di prenotazione 
e nel rispetto dell’orario prescelto. È stato rilevato nelle ultime settimane, che il numero degli iscritti nel 
database differisce notevolmente dai presenti a mensa; questo crea seri problemi dal punto di vista 
organizzativo e causa eccessivo affollamento. 



Il rientro alla normalità ha un impatto anche sulle riunioni in presenza, quindi sempre in via prudenziale, nel 
mese di giugno si continuerà con le riunioni in modalità telematiche, ad eccezione del Direttivo di fine giugno. 
A partire da luglio moderata apertura per le riunioni in presenza, fatto salvo il rispetto dei criteri di sicurezza. 

Si complica la situazione dei concorsi: il primo decreto Speranza aveva riaperto la possibilità di espletare 
concorsi per max 30 candidati, richiedendo il tampone e la sanificazione degli spazi. Il decreto Brunetta ha 
inasprito le procedure, pretendendo il tampone anche per la commissione e con prove scritte che non 
superino i 60 minuti. Le prove di alcuni concorsi sono state riviste in base alle nuove direttive e ciò ha portato 
a ritardare lo svolgimento. 

Si può tornare ad andare in trasferta, sempre in maniera graduale e prudente; tutti coloro che devono andare 
all’estero per lavori di installazione o misura, dovranno seguire le regole del paese ospitante. Un criterio che 
potrebbe essere necessario per andare in missione, è il certificato vaccinale. 

Sono stati assegnati i fondi per le stabilizzazioni, che coprono la metà degli aventi diritto. L’INFN finanzierà il 
restante e a fine mese saranno assunti a tempo indeterminato, i comma 1 misti. Per i laboratori si tratta di 4 
colleghi. 

Il Direttivo ha approvato la graduatoria degli art. 22, tutti gli aventi diritto hanno passato il concorso. Il 
Direttore si congratula con i colleghi coinvolti.  

È stata approvata la pubblicazione del bando da dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, che dopo aver 
affrontato l’iter amministrativo, dovrebbe uscire in Gazzetta ai primi di luglio. 

Entro luglio uscirà anche il bando per ricercatore, con il 50% dei posti con sede assegnata e il 50% con scelta 
libera. Al momento è complicato capire l’impatto delle nuove direttive sullo svolgimento di questi concorsi, 
perché se varrà la prova scritta di 60 minuti massimo, è difficile che un ricercatore possa dimostrare le sue 
conoscenze in così poco tempo, mentre essendo le prove solo informatiche i teorici potrebbero avere delle 
difficoltà. Il coordinatore di gruppo IV evidenzia la delicatezza della questione e la forte discriminante nei 
confronti dei colleghi teorici. 

Il Direttore ricorda poi che la commissione concorsuale deve essere formata da componenti tutti esterni, in 
caso di un concorso locale, con la presenza di un candidato ammesso, che abbia rapporti di parentela con un 
dipendente o associato. 

Viene riportato il ritardo con il quale è stata nominata la commissione del bando per le borse Summer 
Students, dovuto ad un procedimento estremamente complesso per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
necessarie. Purtroppo il disciplinare relativo alle borse di studio non è ancora stato approvato del Direttivo e 
questo obbliga a nominare commissioni per ogni bando. Sarebbe auspicabile una commissione unica, di 
durata biennale, come quella per gli assegni di ricerca. 

Il Direttore riporta la segnalazione sull’uso improprio di Autodesk, rilevato dalla ditta su alcune macchine dei 
laboratori. Sono state acquistate un certo numero di licenze nel corso degli anni, che sono installate su 
macchine con IP registrato. Sembra che su queste macchine siano presenti anche versioni non autorizzate. Il 
Direttore ricorda che utilizzare software senza licenza, è un comportamento passibile di denuncia penale e 
l’INFN non ha intenzione di coprire illeciti. 

L’8 agosto l’INFN compie 70 anni e da questa data partirà una serie di eventi per celebrare l’anniversario, che 
coinvolgeranno le strutture, sia dal punto di vista scientifica, sia con eventi dedicati al grande pubblico; tra 
questi il workshop organizzato a Frascati il 3 dicembre, che celebra 100 anni dalla nascita di Touschek e i 60 
di AdA. 

L’accordo per l’utilizzo delle navette Enea da parte nostra, sarà rescisso a fine anno; sono sorte delle difficoltà 
nel trasferimento dei pagamenti, dovute alle nuove norme che vietano l’utilizzo del contante. Attualmente 



soltanto 2-3 colleghi utilizzano il servizio. È comunque necessario affrontare il discorso sulla mobilità verso il 
laboratorio, quindi sarà aperta una discussione che coinvolgerà le rsu e i rappresentanti del personale, oltre 
alla mobility manager LNF. 

Enrico Nardi ricorda ancora una volta l’annoso problema del malfunzionamento dell’impianto di 
condizionamento che riguarda il lato teorico dell’edificio 36 – Alte Energie. La situazione va avanti da svariati 
anni, con soluzioni temporanee e inefficaci, non più sostenibili. 

  

La riunione finisce alle ore 12.15 


