
Verbale incontro Direzione - Sindacati del giorno 03 dicembre 2013 
(approvato nell’incontro del 26 febbraio 2014) 

 

Presenti: A. Cecchinelli, U. Dosselli, L. Passamonti, D. Riondino, B. Sciascia 

Assenti giustificati: L. Cacciotti, P. Carinci, M. Cestelli Guidi, O. Giacinti, T. Spadaro 

 
 
L’incontro inizia alle ore 14.30. 
 
E’ approvato l’OdG con l’aggiunta di alcune integrazioni su richiesta delle OO.SS/RSU:  
 

1. Metodologia del reclutamento del personale ART. 6 
2. Compiti e responsabilità dei Responsabili di Reparto, Ufficio, Servizio in relazione ai permessi 
3. Consultazione per la designazione del Responsabile della Divisione Ricerca 
4. Mensa: modifica al capitolato in essere e situazione della nuova mensa LNF 
5. Stage nei LNF 
6. Riorganizzazione turni DAFNE 

 
E’ approvato il verbale della riunione precedente con modifiche. 
 
 
Comunicazioni dal CD del 29 novembre 2013: 
 
 Il MIUR invita l’INFN a sciogliere il Consorzio Cabibbo Lab in seguito all’annullamento del progetto 

SuperB. I fondi che erano stati assegnati a suddetto consorzio dovrebbero dunque essere stornati ai 
LNF per l’attuazione dei progetti a lungo termine che erano stati presentati al MIUR (il consolidamento  
di DAFNE, l’ampliamento di BTF e lo sviluppo di SPARCLAB). 
 

 Il nuovo Decreto per il finanziamento dei progetti premiali INFN (c.ca 41 milioni di euro) è stato 
accettato dalle due Commissioni Parlamentari; al momento si è in attesa dell’approvazione da parte 
della Corte dei Conti. 
 

 Nel mese di maggio 2014 si terrà ai LNF la riunione del Sesame Governing Council. 
 

 Sono state proposte e discusse alcune modifiche allo Statuto INFN. La bozza definitiva verrà revisionata 
e ridiscussa in sede di CD durante l’anno venturo. 
 

 E’ stata approvato il bando di concorso per 20 posti di Tecnologo III liv. e 2 di Dirigente Tecnologo I liv. 
Sarà sfruttato il turnover relativo all’anno 2009/2010. 
 

 E’ stata approvata la delibera riguardante l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’INFN di 
cinque personalità; sono stati infine inseriti in graduatoria anche i vincitori di ERC e FIRB. 



Il MIUR è attualmente in fase di riorganizzazione del CEPR (organo di consulenza che ha il compito di 
valutare le proposte avanzate degli enti di ricerca): si auspica dunque che le proposte dell’INFN saranno 
sottoposte a valutazione agli inizi del 2014. 
 

 L’approvazione della delibera riguardante la richiesta di proroga del congedo del Dr. Sergio Bertolucci è 
stata rimandata al prossimo Consiglio Direttivo, in quanto si stanno studiando altre forme. 
 

 E’ stato approvato il “Programma di riduzione della dotazione organica in esubero di cui all’art. 2 del 
D.L. n.95/2012 convertito il Legge n.135/2012 (Spending Review)”. Attraverso questo atto viene reso 
noto l’elenco definitivo del personale  tra cui 7 dipendenti LNF  che sarà soggetto al pensionamento 
entro l’anno 2016; in questo modo l’INFN dovrebbe aver definitivamente adempiuto all’obbligo di 
riduzione del 10% della pianta organica dovuto alla Spending Review. 
 

 E’ stata inoltre deliberata l’assegnazione di contratti ex. art. 15 e 23. 

 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

 Il Direttore elenca i giorni di chiusura dei LNF per l’anno 2014, ovvero: 
 

» 11  15 agosto 2014 (4 giorni lavorativi nel 2014); 
» 24 dicembre 2014  6 gennaio 2015 (4 giorni lavorativi nel 2014 e 3 nel 2015); 

 
per un totale di 10 giorni lavorativi nel 2014. 
 

 Le OO.SS./RSU sollevano alcune perplessità circa le modalità di assunzione degli art. 6. Ricordano che in 
passato si organizzavano delle piccole selezioni sulla base dei curricula presenti negli archivi delle 
Segreterie, alle quali seguiva la stesura di una graduatoria.  
Le OO.SS./RSU invitano dunque a una maggiore trasparenza, magari inserendo sul sito web dei LNF, tra 
le opportunità di lavoro, la notizia che si ha la possibilità di inoltrare domande per questo tipo di 
contratto. 
Il Direttore si dichiara d’accordo sull’elaborazione di una procedura più chiara e trasparente e promette 
che ne discuterà con il Responsabile del Servizio del Personale. 
 

 Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore spiega che anche per le assegnazioni dei contratti per art. 15 
la procedura richiede delle selezioni.  
Precisa inoltre che, a differenza di quanto avveniva in passato, sono le singole sezioni ad avere la 
possibilità di richiedere un concorso per una Borsa di Studio, e dichiara di aver sempre richiesto una 
diminuzione di richieste per i FAI e un conseguente aumento di selezioni per Borse di Studio e Assegni 
di Ricerca. 
 

 Le OO.SS./RSU segnalano la pratica alquanto diffusa tra i dipendenti di richiedere permessi 
direttamente al Responsabile del proprio Servizio. 
Il Direttore rassicura che si informerà circa l’esatta catena di approvazione in merito all’argomento. 
 



 Le OO.SS./RSU esprimono il loro disaccordo circa la decisione del Direttore di abolire la tradizionale 
consultazione per la nomina del Responsabile della Divisione Ricerca.  
Il Direttore afferma di recepire le loro istanze, ma precisa che è suo onere prendere le decisioni che 
ritiene più giuste per l’organizzazione dei LNF. Precisa inoltre di avere solamente agito secondo il 
Regolamento dell’INFN, il quale delega al Direttore la nomina del suddetto Responsabile. 
 

 Per quanto riguarda la situazione della gara mensa Il Direttore annuncia che si è in attesa del giudizio 
del TAR: nel caso in cui il ricorso venisse respinto, si procederebbe alla svelta alla messa in funzione 
della nuova mensa; in caso contrario, si dovrebbe ricominciare da capo la gara per il lotto LNF. Dunque, 
se così fosse, si avrebbe la possibilità di apportare modifiche al capitolato, assicurando così maggiori 
tutele diverse al Personale ENEA. 
 

 Le OO.SS./RSU chiedono chiarimenti sul progetto “Alternanza scuolalavoro”, che incentiva gli studenti 
di scuola media inferiore a svolgere un periodo di tirocinio presso aziende/enti. 
Le OO.SS./RSU sottolineano inoltre che questa nuova tipologia di stage comporta un grave impegno per 
il personale che si assume l’onere della formazione degli stagisti, con un conseguente forte impatto sul 
Servizio a cui appartiene.  
Il Direttore comunica dunque la sua volontà di non accogliere ulteriori richieste da parte delle scuole 
per l’anno 2013/2014 per permettere ai LNF, attraverso il Servizio di Informazione e Documentazione 
Scientifica (SIDS), di organizzarsi al meglio per accogliere questi studenti, in armonia con gli ordinari 
stage invernali ed estivi che vengono svolti ogni anno con grande successo e soddisfazione. 
Su domanda delle OO.SS./RSU inoltre, il Direttore specifica che il suddetto progetto non si profila come 
conto terzi, poiché la divulgazione e l’informazione sono obblighi istituzionali di ogni ente di ricerca. 
 

 Le OO.SS./RSU chiedono delucidazioni sulla riorganizzazione dei turni di lavoro in sala di controllo 
DAFNE in seguito all’attivazione del nuovo progetto di SPARCLAB. 
Il Direttore tiene a evidenziare che anche SPARC, come DAFNE, ha delle esigenze di continuità. Informa 
che si è dunque discusso a lungo con la Responsabile del Gruppo Sperimentale di DAFNE, la quale si 
occuperà della riorganizzazione specifica dei turni per garantire il funzionamento ottimale di entrambi 
gli esperimenti. 
Il Direttore aggiunge di aver anche proposto ai Responsabili di Divisione di organizzare riunioni 
periodiche con il Personale per mettere tutti a conoscenza dello stato di avanzamento degli 
esperimenti. 
Le OO.SS./RSU suggeriscono in ogni caso di organizzare un incontro tra il nuovo Responsabile di 
Divisione e il Personale. 
 

 Le OO.SS./RSU chiedono delucidazioni sui dipendenti che devono effettuare il proprio turno nel 
weekend: in particolare, nel caso in cui ci si ammali e ci si trovi costretti a richiedere la malattia, se il 
lavoratore per quelle ore abbia o meno la copertura. 
Il Direttore assicura che chiederà conferma al Responsabile del Servizio del Personale. 
 

 Il Direttore sollecita le OO.SS./RSU alla stesura di una bozza di Disciplinare per la Videosorveglianza per 
i LNF. 

 

L’incontro si conclude alle ore 16:30. 


