
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 2 novembre 2021 

(approvato nell’incontro dell’8 marzo 2022) 

 

Presenti: M. Arpaia, F. Bossi, C. Cantone, M. Chiti, G. Dalla Vecchia, A. De Santis, T. Ferro, D. Ferrucci, G. 
Finocchiaro, A. Gallo, P. Gianotti, G. Mazzitelli, E. Nardi, S. Pisano, A. Raco, U. Rotundo, L. Sabbatini (fino alle 
11.30), E. Tassi, C. Vaccarezza, S. Vescovi  

Assenti: C. Ligi, S. Martellotti 

 

La riunione inizia alle ore 10.30 

È approvato il verbale della riunione precedente. 

- Facendo seguito al DPCM del 12 ottobre, che introduce l’utilizzo del green pass per l’accesso al posto 
di lavoro, il Laboratorio ha ripreso le attività in modalità standard, incentivando il personale al rientro. 
Il lavoro agile è concesso per una giornata a settimana, a chi svolge attività prevalentemente 
telelavorabili, incluso il campo hardware, mentre non è esteso a coloro che fanno turni.  

- Abbiamo avuto un caso Covid da un cluster esterno, probabile il treno; tutti i colleghi del contagiato 
sono stati posti in quarantena cautelativa. Il Direttore ribadisce che bisogna mantenere alta la 
prudenza e soprattutto va monitorata la capienza a mensa, dove è possibile una certa criticità in 
relazione al numero dei rientri giornalieri. 

- Sono in programma alcuni eventi in presenza, garantiti dalla rimodulazione della capienza delle aule 
(Touschek 79 presenti, Salvini 18). Le missioni hanno ripreso in maniera regolare, soprattutto verso 
il Cern per i turni all’acceleratore. Ovviamente i viaggi sono sottoposti ai protocolli anticovid europei; 
mentre non essendoci accordi con gli USA, le trasferte sono ancora sospese. 

- È stato abilitato l’accesso al laboratorio, tramite controllo del green pass; non sono stati registrati 
ritardi o intoppi rilevanti all’entrata. L’accesso dal tornello è garantito fino alle 17.30 e dopo 
quest’orario è possibile accedere solo dall’entrata principale; ciò è dovuto alla necessità della 
presenza della vigilanza per la misurazione della temperatura e il controllo della certificazione verde. 

Comunicazioni del Presidente al CD: 

- Sono state uniformate le modalità di lavoro agile per tutte le strutture INFN e dal prossimo anno sarà 
un disciplinare a regolamentare la materia. 

- Sono stati approvati gli atti di alcuni concorsi a TI, tra questi c’è l’assunzione di Stefano Pioli, 
tecnologo della Divisione Acceleratori, al quale vanno le congratulazioni di tutto il CL. 

- Terminati anche gli atti del concorso da primo tecnologo, 3 vincitori dei LNF (L. Sabbatini, A. Stella, S. 
Tomassini). A questo proposito si apre una lunga discussione nel CL, perché Frascati non è andata 
benissimo, in quanto i criteri utilizzati per la formazione della graduatoria, spesso tendono a favorire 
le sezioni invece dei laboratori. Sono penalizzate le attività di servizio o amministrative, mentre 
vengono privilegiate quelle degli esperimenti. Una soluzione potrebbe essere quella di fare concorsi 
dedicati ad attività di servizio rispetto ad attività di ricerca. 

- È in via di svolgimento il concorso da primo ricercatore, mentre non sono state ancora nominate le 
commissioni per il dirigente di ricerca e il dirigente tecnologo.  Sono in atto le procedure per 
stabilizzazioni e concorsi da ricercatore. Sono state ricevute 232 domande di stabilizzazione, il bando 
è uscito il 24 agosto, ma il Parlamento ha approvato pochi giorni prima l’estensione, fino al 2022, del 
periodo valido al raggiungimento dei criteri. È stato quindi deciso di riaprire i termini del concorso 
con le nuove regole per permettere a chi precedentemente non aveva i titoli di fare domanda. Il 



problema è piuttosto complesso, perché il legislatore ha mantenuto il requisito di 8 anni pregressi di 
precariato, però andando indietro dal 2022; ciò ha creato scompiglio tra i candidati che hanno già 
fatto domanda, perché temono di vedersi non riconosciuti dei periodi necessari per maturare i 
requisiti.  

Lucia Sabbatini lascia ore 11.30 

- È in atto il concorso per primo ricercatore, suddiviso in base alle 5 commissioni; sono arrivate 743 
domande e non sono ancora nominate le commissioni. 

- Continua la discussione sull’art. 53: la Funzione Pubblica ha concesso il passaggio al 50% degli aventi 
diritto, quindi sono circa 220 posizioni e il concorso deve concludersi entro l’anno in corso. Si prevede 
di far partire un nuovo concorso il prossimo anno. 

- Nei LNGS procede lo smontaggio di Borexino, per il quale è stato sviluppato un protocollo adhoc con 
gli organi competenti per questioni ambientali, ma i lavori sono stati interrotti per ragioni di 
sicurezza. Tutto ciò ha anche delle implicazioni economiche, poiché è stata sospesa la vendita di parti 
dell’apparato e le aziende interessate potrebbero fare ricorso. 

- Altro caso problematico è Dune, poiché il direttore del FermiLab si è dimesso per questioni irrisolte 
di carattere gestionale, tra le quali i costi per Dune che hanno sforato il budget. Il piano di 
acquisizione va quindi rivisto e questo ha un grosso impatto sul laboratorio, legato all’apparato Kloe, 
il cui smontaggio continua, anche se forse sarà posticipata la data di consegna agli USA. Costi e spese 
vanno rimodulati, devono essere individuate le persone coinvolte nelle operazioni, le infrastrutture 
necessarie, i tempi e l’interferenza con le normali attività. Infine va chiarito il contributo USA nelle 
attività e nella capacità di offrire contratti.  

- È stato presentato in Direttivo un nuovo software per la gestione delle sicurezze, sviluppato dal 
Sistema informativo INFN, che si interfaccia con Godiva. Gli sviluppatori sono C. Bisegni e M. Tota. Il 
programma è stato testato in alcune sezioni, ma va riadattato alle esigenze dei laboratori. 

- A breve il personale assunto dopo il 1 gennaio 2019, riceverà una comunicazione relativa all’adesione 
al Fondo Perseo Sirio, fondo di pensione integrativa. I dipendenti hanno 6 mesi per aderire e vale il 
criterio del silenzio assenso. Per tutto coloro che sono stati assunti precedentemente al 2019, 
l’assenso o il rifiuto sono espliciti. 

- Nominata la nuova commissione per gli assegni di ricerca: D. Babusci, A. Balerna, A. Giribono, G.L. 
Foggetta, T. Spadaro, M. Bertani. 

- Nel 2022 sono state decise le seguenti chiusure per i laboratori: da lunedì 8 agosto a venerdì 19 
agosto, pari a 9 giorni lavorativi; da martedì 27 dicembre a venerdì 30 dicembre, pari a 4 giorni 
lavorativi; per un totale complessivo di 13 giorni. Le OO.SS. RSU sono state informate e hanno 
confermato il loro assenso. 

- Il prossimo 8 e 9 novembre, si terrà la riunione del Comitato Scientifico, in presenza dopo più di un 
anno.  

 

L’incontro termina alle ore 12.30 

 


