
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 6 aprile 2021 

(approvato nell’incontro del 1 giugno 2021) 

 

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

Assenti: M. Arpaia, G. Finocchiaro, E. Tassi 

La riunione inizia alle ore 10.30 

Il Direttore apre la riunione ricordando il collega Maurizio Ventura, venuto a mancare il 13 marzo; una 
persona garbata e disponibile, ottimo tecnico della Divisione Ricerca, ha collaborato con svariati esperimenti 
a Desy. Da qualche tempo combatteva con la malattia. Ha lasciato un gran vuoto in tutti. 

Il rientro in zona rossa della regione Lazio, ha portato ad una revisione delle modalità del laboratorio: sono 
state riviste le ore di lavoro agile, cercando di preservare alcune attività principali. Le macchine acceleratrici 
hanno funzionato fino allo stop, già preventivato di Pasqua, con risultati eccellenti. Dafne ottiene collisioni 
con una luminosità buona che permette di ottenere dati validi, mentre Sparc procede con risultati 
promettenti. 

Le trasferte hanno subito dei rallentamenti, a causa del decreto che impone la quarantena per tutti coloro 
che tornano dall’estero. 

I casi accertati di posività Covid sono stati in totale 114 per l’intero Ente, in linea con il dato nazionale. 

Il prossimo 6 maggio si terrà la riunione del Comitato Scientifico in modalità telematica. È stato rinnovato per 
ulteriori 3 anni, l’incarico a G. Dissertori, quale chairman del comitato, e a B. Heinneman. Il Prof. Dissertori è 
stato recentemente nominato rettore dell’ETH di Zurigo, incarico che aumenta il prestigio del nostro 
laboratorio. Il Direttore ricorda che a novembre scade il secondo mandato di Angels Ramos nel comitato e 
chiede dei suggerimenti per la sostituzione, sollecitando un nome di valore e capacità. 

È in scadenza il primo mandato di Marcello Rotondo, quale rappresentante del personale ricercatore. Le 
elezioni telematiche si terranno dal 7 all’11 maggio. Il Direttore propone come componenti della 
commissione elettorale S. Martellotti (presidente), D. Domenici, S. Pisano e sostituti M. Mirazita, M. Poli 
Lener, M.P. Anania. 

Su richiesta degli interessati e con l’accordo di tutte le sedi, sono stati decisi il trasferimento di L. Ioannucci 
dai LNGS a Frascati e di C. Pedicini dai LNF in AC. Sono state tenute in considerazione sia le esigenze del 
personale coinvolto, sia le attività professionali. 

Il Direttore informa inoltre che a seguito del pensionamento della Sig.ra Piera Celli, è stato nominato 
responsabile del Servizio Magazzino Centrale e Approvvigionamento, il Sig. Massimo Giorgi; mentre il Sig. 
Marcello Campoli è nominato responsabile del Reparto Magazzino Centrale.  

Sono in atto una serie di selezioni che coinvolgono un gran numero di dipendenti, riguardanti i passaggi di 
livello ex art. 15 per I-III, art. 54 e art. 22 per IV-VIII. Nominate le commissioni, si cercherà di espletare 
rapidamente quei passaggi che non richiedono esami e colloqui. Per quanto riguarda l’art. 22, la previsione 
è di finire entro il 20 maggio. I concorsi da primo ricercatore e primo tecnologo richiedono più tempo per le 
convocazioni. Il bando dei dirigenti di ricerca è più complesso perché non è prevista la separazione tra teorici 
e sperimentali.  



Al Direttivo si è discusso a lungo dei concorsi. Il piano straordinario di assunzioni prevede circa 90 posizioni 
per l’INFN, da assegnare entro novembre; una parte sono da tecnologo e i concorsi sono già in corso di 
svolgimento; a Frascati sono previste 9 posizioni. La maggiore difficoltà riguarda invece i ricercatori e la libertà 
o il vincolo nella scelta della sede. Da indagini statistiche effettuate dai Direttori, è emerso che a fronte di un 
aumento del numero dei ricercatori pari a circa il 15%, la distribuzione non è stata omogenea, in quanto 
alcune sedi ne hanno beneficiato e altre no.  Altra complicazione è la possibilità di fare un concorso unico 
oppure diviso in linee scientifiche.  

L’Istituto si è impegnato ad assumere tutti i 54 stabilizzandi comma 1 misto-prioritari; per Frascati ci sono 3 
tecnologi e 1 ricercatore, i cui contratti sono stati prorogati fino al 1 giugno per il momento. Successivamente 
si impegnerà nel valutare in maniera opportuna i “non prioritari” e i “comma 2”, dando precedenza ai 
dipendenti attualmente contrattualizzati, alla luce anche delle opportunità offerte dai concorsi per il 
personale I-III e IV-VIII che si espleteranno a breve. 

È circolata una lettera di dipendenti che non beneficiano della polizza Ina; la Giunta ha formato un gruppo di 
lavoro incaricato di approfondire la questione e di fornire al CD gli elementi utili per una prossima riunione 
dedicata. Nel Gruppo di Lavoro, coordinato da D. Bettoni, ci sono il DG, R. Carletti, E. Ronconi, M. Nicoletto, 
Passeri, P. Valente, F. Gramegna e D. Martello. 

L’INFN ha fatto domanda alla Regione Lazio per utilizzare il nostro Laboratorio come hub per la vaccinazione 
anti-covid, ancora senza ricevere risposta. Il Direttore ringrazia la Dottoressa A. Rigliari, la collega P. D’Acuti 
e tutto il Servizio di Fisica Sanitaria, che si è messo a disposizione con spirito di servizio e entusiasmo, assieme 
ad A. Tacchi dei Servizi Generali e a S. Vescovi delle Sicurezze. 

La RPR illustra la tempistica dei concorsi da ricercatore: il bando non sarà pronto prima di maggio e le 
procedure dovrebbero finire entro novembre 2022.  

D. Ferrucci lascia la riunione alle ore 11.40 

Lunga discussione sulla performance, che per la prima volta viene applicata al personale IV-VIII e ai livelli I-III 
se responsabili di servizi/divisioni. È uno strumento inteso al miglioramento delle attività del Laboratorio e 
non sarà usato in maniera vessatoria. Il Direttore vorrebbe indire una prima riunione con i responsabili 
coinvolti per capire quali sono i criteri generali da attuare. Il processo potrebbe portare alla luce difficoltà e 
divergenze di vedute tra responsabili e collaboratori. Il ruolo del Direttore sarà quello di essere partecipe 
delle eventuali difficoltà e di sostegno nella ricerca della soluzione più consona alle necessità dei colleghi 
interessati. 

 

La riunione termina alle ore 12.15 

 
 

 

 


