
Verbale incontro Direzione - Sindacati del giorno 10 ottobre 2013 
(approvato nell’incontro del 3 dicembre 2013) 

 

Presenti: P. Carinci, A. Cecchinelli, U. Dosselli, L. Passamonti, D. Riondino, B. Sciascia, T. Spadaro 

Assenti giustificati: L. Cacciotti, M. Cestelli Guidi, O. Giacinti 

 
L’incontro inizia alle ore 14.30. 
E’ approvato l’OdG. 
E’ approvato il verbale della riunione precedente. 
 
 
Il Direttore si congratula con i presenti per l’assegnazione del Premio Nobel nel campo della Fisica delle 
Particelle al Prof. Peter Higgs, per la scoperta dell’omonimo Bosone. 
 
 
Comunicazioni dal CD del 27 settembre e dalla Riunione con i Direttori 
 
 Il Decreto che sancisce l’approvazione al finanziamento dei progetti premiali INFN, è stato 

definitivamente ritirato; ciò comporta una grave perdita per i fondi dell’Ente, in quanto una parte dei 
finanziamenti sarebbe stata utilizzata per la chiusura del budget. 
 

 In previsione dell’assunzione a tempo indeterminato di due tecnologi e un ricercatore da parte dei LNF, 
il Direttore ritiene che oggi ai Laboratori si avrebbe una maggiore necessità di tecnologi, ma non è stato 
possibile richiedere l’assunzione di un tecnologo al posto del ricercatore. 
 

 Nel mese di gennaio il Sistema Informativo cambierà piattaforma; la migrazione avverrà in due 
settimane. E’ previsto un incontro tra il Direttore Generale e il Presidente per discutere le modalità in 
cui ciò dovrà avvenire, in modo da limitare al massimo possibili disagi. 
 

 Si è proceduto a un lungo e attento esame del documento redatto dal Gruppo di Lavoro sul ruolo dei 
Tecnologi nell’INFN. 
 

 Per quanto riguarda il rientro dei cervelli, l’INFN ha proposto due nominativi, uno proveniente da Orsay 
e l’altro dal GSI. 
  

 I Progetti Bandiera presentati dall’INFN durante il Consiglio Direttivo del 18 luglio erano stati TAU
Charm e IRIDE. 
In sede di Consiglio Direttivo del 27 settembre è stato poi comunicato l’annullamento della SuperB e 
l’inesistenza di un progetto identificato come sua prosecuzione.  
E’ stato quindi chiesto al Presidente di presentare un ulteriore progetto, che sarà valutato nell’ambito 
del nuovo PNR, interamente dedicato al consolidamento delle infrastrutture e degli acceleratori. 
Il Direttore ha dunque sottoposto tre progetti per i LNF: il consolidamento di DAFNE, l’ampliamento di 
BTF e lo sviluppo di SPARCLAB.  



Il Direttore manifesta la speranza di poter utilizzare queste entrate anche per l’assunzione di nuovo 
personale, indispensabile per procedere con i progetti presentati. 
Le OO.SS./RSU chiedono chiarimenti sulle modalità in cui saranno impiegati i fondi riservati al Cabibbo 
Lab. Il Direttore ammette che si è ancora in fase decisionale: il Cabibbo Lab era stato fondato per la 
costruzione della SuperB, progetto che ad oggi è stato annullato. In ogni caso, si impegnerà nella tutela 
dei dipendenti, tutti molto validi. 
 

 E’ stata approvata la delibera che autorizza l’INFN a partecipare alla procedura di bando n. 
144.903/2013 pubblicato dall’IFINHH per la realizzazione di una sorgente di radiazione gamma e 
approvazione schema di Association Agreement “ELINPGS Group Agreement”. 
  

 Tra le varie delibere, sono stati inoltre approvati la “Convenzione Quadro tra ENEA e INFN per attività di 
ricerca e sviluppo nel campo dei FEL e delle nuove macchine acceleratrici”, il Bando per la procedura 
selettiva di cui all’art. 53, ed è stata autorizzata una proroga di 3 mesi per il congedo straordinario alla 
Dott.ssa A. Antonelli presso il CERN. 
 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

 

 Il Direttore comunica che sono state inviate c.ca 30 lettere a dipendenti dei LNF risultanti in possesso 
dei requisiti per il pensionamento in deroga alla Fornero. 
Le OO.SS./RSU asseriscono che il numero di domande di pensionamento presentate è infine risultato 
maggiore rispetto al numero dei posti in esubero. 
 

 Per quanto riguarda la gara per la nuova mensa LNF, il Direttore comunica la decisione del TAR di 
sospendere il giudizio fino al 6 novembre. 
Il Direttore assicura che nel frattempo si è proceduto a richiedere una proroga del contratto con la 
mensa ENEA per altri due mesi, con la possibilità di prolungarlo ulteriormente, alle medesime 
condizioni attuali. 
Comunica inoltre che dal giorno 1 novembre p.v. la mensa ENEA sarà servita dalla nuova Ditta 
“Lindoor”, e che si sta procedendo a prolungare per altri due mesi anche il contratto con il bar. 
Le OO.SS./RSU suggeriscono, in caso di nuova gara per la mensa, modifiche al capitolato per assicurare 
maggiori tutele al Personale. 
 

 Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore precisa che non si hanno fondi a disposizione per la 
riattivazione delle navette ENEA/INFNFrascati, ma che i dipendenti LNF avranno ancora la possibilità di 
fare uso dei pullman ENEA. 
 

 Il Direttore sollecita le OO.SS./RSU alla redazione di una bozza del Disciplinare per la Videosorveglianza. 
 

 Il Direttore comunica l’annullamento dell’incontro con le OO.SS./RSU del 30 settembre a causa di 
sopraggiunti improrogabili impegni. 
 



 Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore afferma che è stato dimostrato scarso interesse verso le SIM 
acquistate dalla TIM per la Squadra GEPS, soprattutto a causa delle tariffe poco convenienti. 
 

 Il Direttore comunica la volontà di promuovere anche per l’anno corrente la campagna di vaccinazioni 
gratuite contro l’influenza, rassicurando le OO.SS./RSU che, nel caso di un numero molto elevato di 
prenotazioni, non esiterà a richiedere Personale di supporto al Servizio Medicina del Lavoro. 
 

 Per quanto riguarda la questione della sospensione del controllo sanitario al personale declassificato, le 
OO.SS./RSU hanno richiesto di continuare a effettuare controlli periodici anche con cadenze più lunghe, 
considerando il fatto che gli eventuali effetti sulla salute sono tipicamente a lungo termine. 
 

 Riguardo alla proposta delle OO.SS./RSU di informatizzare la prenotazione delle visite mediche, il 
Direttore spiega di essersi incontrato con il Medico Autorizzato e il Responsabile del Servizio FISMEL, i 
quali l’hanno messo al corrente delle enormi complicazioni a cui si andrebbe incontro. 
Le OO.SS./RSU precisano che era loro intenzione coinvolgere il Sistema Informativo nazionale, agendo 
così a livello più generale per tutto l’Ente. 
 

 Come da precedente richiesta delle OO.SS./RSU, il Direttore precisa che per tutte le Divisioni, è il 
Responsabile di Divisione ad approvare le missioni dei propri ricercatori. 
 

 Le OO.SS./RSU lamentano l’impossibilità di utilizzare la modalità oraria per la fruizione dei permessi 
Legge 104 anche in giornate intere di assenza. Il Direttore assicura che verificherà la questione al più 
presto. 
 

 Le OO.SS./RSU segnalano le frequenti buche nell’asfalto dovute alle pesanti piogge. Il Direttore assicura 
che saranno riasfaltate al più presto. 
 

 Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore specifica che l’indennità chilometrica sarà pagata con la 
stessa procedura utilizzata sinora. 
 

La riunione termina alle ore 16:30. 


