
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 27 luglio 2021 

(approvato nell’incontro del 2 novembre 2021) 

 

Presenti: F. Bossi, C. Cantone, M. Chiti (dalle 11.15), G. Dalla Vecchia, A. De Santis, T. Ferro, D. Ferrucci, G. 
Finocchiaro, P. Gianotti, C. Ligi, E. Nardi, S. Pisano, A. Raco, U. Rotundo, L. Sabbatini, E. Tassi, C. Vaccarezza 

 

Assenti: M. Arpaia, A. Gallo, S. Martellotti, G. Mazzitelli, S. Vescovi  

 

L’incontro comincia alle ore 10.30 

 

È approvato il verbale della riunione precedente. 

 

Il Direttore apre l’incontro, illustrando le attività del laboratorio e informando che ultimamente, abbiamo 
ottenuto ottimi risultati e grandi soddisfazioni. Il run di Siddharta ha avuto esiti promettenti e interessanti, 
così come quello di Sparc, mentre si sono conclusi i lavori di installazione della seconda linea di BTF, grazie 
anche all’ottima sinergia tra le divisioni. Il Direttore esprime le sue più sentite congratulazioni al team di 
Dafne e ringrazia il personale coinvolto negli esperimenti. 

Eupraxia ed ET sono stati inseriti nella roadmap di ESFRI. Su 11 progetti ben 4 vedono l’INFN quale promotore 
o partecipante. Per i LNF si tratta di un grande successo, che prevede un sicuro incremento dei carichi di 
lavoro per tutti. 

Il coordinatore di GR I, G. Finocchiaro, chiede se è possibile preparare un dettaglio delle attività che 
cominceranno a settembre e una programmazione per settori, soprattutto per migliorare il coordinamento 
tra progetti e personale. 

Sono state approvate le graduatorie dell’art. 54, che hanno soddisfatto le richieste di tutti gli aventi diritto. Il 
passaggio di livello avrà effetto retroattivo al 1 gennaio 2020. 

È stato incrementato il numero dei passaggi relativi all’art. 53, portandolo a 348, anche se ancora non copre 
la totalità degli aventi diritto. La decorrenza sarà dal 1 gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria. 

Gli orali dei concorsi da primo ricercatore e primo tecnologo sono previsti a settembre; saranno in modalità 
telematica, i candidati dovranno recarsi presso una struttura INFN e un addetto dovrà certificare la 
correttezza delle procedure. Il concorso da primo ricercatore teorico è stato approvato dal direttivo, nessun 
candidato per i Laboratori. 

Le commissioni per i concorsi da dirigente di ricerca e dirigente tecnologo sono invece ancora da nominare. 
Ad agosto uscirà il bando per il concorso relativo alle stabilizzazioni dei comma 2, circa 40 posizioni (10 dei 
LNF) da ricercatore e tecnologo. A settembre è invece prevista l’uscita in contemporanea di 5 concorsi (60 
posizioni) per ricercatore a tempo indeterminato, uno per ogni linea scientifica. Una parte delle posizioni ha 
la sede assegnata e una parte è a scelta libera. Quando la graduatoria sarà pubblica, si chiederà ai candidati 
di esprimere la struttura INFN prescelta. 

Dal prossimo 1 ottobre è effettivo il trasferimento dell’Ing. Stefano Gazzana dei LNGS alla Divisione Tecnica 
dei LNF. La competenza dell’Ing. Gazzana nel campo delle questioni legali e amministrative per grandi 



apparati è fondamentale per i lavori infrastrutturali connessi ad Eupraxia. Alla base del trasferimento ci sono 
anche motivi di natura familiare. 

È stata approvata la nomina del Dr. Gianluigi Arduini nel comitato scientifico dei LNF, in sostituzione di Mike 
Lamont, che è diventato capo della divisione acceleratori del CERN. È stata inoltre proposta la nomina di Josè 
Ramon Pelaez dell’Università di Madrid al posto di Angels Ramos, il cui secondo mandato scade a novembre. 
Si stanno inoltre vagliando possibili candidati per la sostituzione di G. Dissertori, che continuerà fino alla 
riunione di maggio, ma poi dovrà lasciare perché è diventato rettore del Politecnico di Zurigo. È sicuramente 
un grande dispiacere per i Laboratori, perché è una persona competente, dedita e capace; Direttore, 
Presidente e componenti della Giunta (Campana e Meroni) stanno cercando un sostituto all’altezza. 

La squadra GEPS sta attraversando un momento di grave crisi: pochi esponenti, non è garantita la copertura 
giornaliera, basso interesse a far parte della squadra, dispositivi non sempre aggiornati. Il Direttore parlerà 
con il coordinatore, Danilo Domenici. 

Entra M. Chiti alle ore 11.15 

A breve sarà organizzata una riunione con le OO.SS-RSU e il Mobility Manager LNF, a proposito delle esigenze 
dei colleghi per i trasporti, per migliorare la qualità degli spostamenti e per le colonne di ricarica elettrica. 
Facendo rete con gli altri enti di ricerca, si cerca di implementare il sistema della mobilità. L’argomento sarà 
oggetto di discussione anche a livello di rappresentanze politiche dell’area frascatana. 

La pandemia sta rallentando su tutto il territorio nazionale; i Laboratori sono fermi a 22 casi e si può 
cominciare a pensare ad un rientro alla normalità, con una presenza più nutrita a partire da settembre. 
Attualmente i convegni vanno organizzati con cautela e in ogni caso va seguito il protocollo emesso dal 
Servizio Prevenzione e Protezione. Per le missioni valgono le regole seguite fin qui.  

 

La riunione termina alle ore 12.00 e il Direttore augura buone vacanze a tutti. 

 

 

 


