
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 febbraio 2021 

(approvato nell’incontro del 6 aprile 2021) 

 

La riunione si è tenuta in modalità telematica. 

 

Presenti: F. Bossi, C. Cantone, M. Chiti, G. Dalla Vecchia, T. Ferro, D. Ferrucci, G. Finocchiaro, A. Gallo, P. 
Gianotti, C. Ligi, S. Martellotti, G. Mazzitelli, E. Nardi, S. Pisano, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, L. Sabbatini, 
E. Tassi, C. Vaccarezza, S. Vescovi 

Assenti: M. Arpaia 

 

L’incontro inizia alle ore 10.30 

 

Il Direttore apre la riunione augurando buon anno a tutti i partecipanti e auspicando un ritorno agli incontri 
in presenza ragionevolmente presto. 

 

- Situazione pandemia: abbiamo avuto 17 casi nei Laboratori, che sono in linea con la media regionale. 
Ovviamente la prudenza è necessaria e dopo tanti mesi di sacrifici e cura dei particolari, non 
dobbiamo sottovalutare le misure di prevenzione. Il Direttore ricorda le disposizioni principali di 
contenimento del virus, quali il mantenimento della distanza di sicurezza, l’utilizzo dei DPI nelle 
postazioni di lavoro e, soprattutto, nei laboratori dove la prossimità è più presente. Ci sono poi le 
situazioni conviviali, a mensa o al bar, dove è fondamentale e determinante mantenere le distanze. 
È bene che tutti continuino ad avere un atteggiamento responsabile. 
 

- È stata organizzata una giornata per il test anticovid al quale si sono sottoposti 144 dipendenti. 
Nessuno è risultato positivo. La finalità principale dello screening, che ha coinvolto i 4 laboratori 
INFN, era quello di segnalare positivi asintomatici. Alla fine di febbraio è prevista una seconda 
giornata. 
 

- La presenza del personale nel Laboratorio è pari a circa 40-50% del totale, continuando la possibilità 
di usufruire del lavoro agile. 
 

- A seguito della crisi di governo, l’ente si trova in una situazione di stallo, poiché è probabile che il 
Ministro di riferimento venga sostituito e ciò porterà al rinvio di tutte le decisioni in attesa della 
nomina del successore. Parliamo di stabilizzazioni, del piano del personale e della performance. 
Siamo inoltre, in attesa delle indicazioni del ministero per l’espletamento delle prove scritte dei 
concorsi, che al momento sono sospesi; nel decreto del 14 gennaio è stata garantita la riapertura 
delle procedure concorsuali, tenendo conto delle misure di sicurezza, tramite la sottoscrizione di un 
protocollo tra la Funzione Pubblica e il Comitato Tecnico Scientifico. 
 

- Il DM stanziato nel decreto rilancio, per il piano di assunzioni straordinario di ricercatori, non 
permette l’assunzione degli stabilizzandi. Questa situazione porta quindi ad un ripensamento del 
piano di assunzione di ricercatori e tecnologi; in particolare la Giunta vuole capire le esigenze 



specifiche di ogni struttura e, per tale motivo, è stato diffuso ai Direttori un questionario. Si pensa di 
bandire una parte delle posizioni da ricercatore con scelta libera della sede e una parte con sede 
predefinita. 
 

- Si è discusso dei concorsi da dirigente di ricerca (25 posizioni) e dirigente tecnologo (10 posizioni), 
che dovrebbero uscire in primavera. Per quanto riguarda i dirigenti di ricerca, sarà un concorso unico 
che include sperimentali e teorici. 
 

- Sono in atto le procedure per i passaggi di livello ex art. 54; non ci saranno difficoltà perché i posti 
messi a bando corrispondono a tutti gli aventi diritto. È stata però richiesta una preventiva 
limitazione e una estrema ragionevolezza nell’utilizzo dei termini dei giudizi. Diverso è il caso dell’art. 
53, dove i posti messi a bando sono inferiori agli aventi diritto. In questo concorso l’anzianità di 
servizio nel livello avrà un valore maggiore nella valutazione; inoltre viene evidenziato che a volte è 
difficile applicare un metro equo di giudizio da parte dei componenti delle commissioni, poiché ci 
sono domande corredate di eccessivi documenti e altre molto scarne; gli stessi giudizi dei direttori 
sono variegati, talvolta troppo dettagliati oppure non incisivi, manca l’uniformità. 

Enrico Nardi lascia il CL, alle ore 11.15 

- L’applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione della performance è stato oggetto di un 
duro confronto tra rappresentanti del personale, sindacati e ente. Abbiamo l’obbligo di applicare 
questa legge e una eventuale inadempienza potrebbe avere ripercussioni economiche. Il sistema 
introduce la valutazione individuale non solo di coloro che percepiscono una indennità di 
responsabilità, ma anche di tutti i dipendenti dei livelli IV-VIII. In altri enti di ricerca, che hanno 
recepito la legge, la valutazione negativa incide sui compensi per le indennità. È previsto un grosso 
impatto organizzativo e gestionale per i Direttori che devono esprimere giudizi equi, basandosi su 
parametri qualitativi e quantitativi. Tutti auspicano delle linee guida chiare. 
 

- Mario Antonelli è stato nominato project leader del progetto small wheels di Atlas, si tratta di camere 
prodotte a Frascati, con tecnici locali e poi installate a Ginevra. 
 

- Sono ripresi i contatti con il governo rumeno per risolvere lo stallo del materiale scientifico rimasto 
a Magurele e capirne il futuro utilizzo. I LNF non possono essere i soli a farsi carico di questa attività, 
per carenza di risorse economiche e di personale; ELI è un progetto nazionale dell’INFN e i Laboratori 
chiedono piene collaborazione all’Istituto. 
 

- Sono stati concordati con le rappresentanze sindacali, i giorni di chiusura del Laboratorio nel 2021: 
dal 9 al 20 agosto, pari a 10 giorni lavorativi, e dal 27 al 31 dicembre, pari a 5 giorni. Il totale è di 15 
giorni. 

 

La riunione termina alle ore 12.00 

 


