
Verbale incontro Direzione-Sindacati del giorno 12 febbraio 2013 
(verbale approvato nell’incontro del 20 marzo 2013) 

 

Presenti:  G. Carinci, L. Cacciotti, A. Cecchinelli, Mariangela Cestelli Guidi, U. Dosselli, L. Giunti,  
                   L. Passamonti, D. Riondino, B. Sciascia 
 
Assenti giustificati:  O. Giacinti, T. Spadaro 
 
 
L’incontro inizia alle ore 14.30. 
E’ approvato l’OdG. 
E’ approvato il verbale della riunione precedente con modifiche. 

 

- Si discute in modo approfondito la bozza del disciplinare per la gestione del sistema di controllo 
imparziale con opportune modifiche. Viene inoltre pattuito e dunque aggiunto al disciplinare che ogni 
sei mesi le parti si impegnino ad effettuare una verifica sull’efficacia del dispositivo.  
Su richiesta delle OO.SS./RSU il Direttore spiega che la percentuale di furti è in continuo aumento, 
anche in zone chiuse molto specifiche: si spera dunque che l’inserimento dell’imparziale funga da 
deterrente. 
Il Direttore si impegna inoltre a verificare la tempistica e i costi necessari per la costruzione di una 
tettoia nella zona adibita ai controlli e a comunicare le informazioni alle OO.SS./RSU nella prossima 
riunione, di modo che si possa rendere effettivo il disciplinare. 
 

- Il Direttore elenca i giorni di chiusura estiva e invernale per i LNF nell’anno corrente:  
» CHIUSURA ESTIVA: da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2013 pari a 4 giorni lavorativi; 
» CHIUSURA INVERNALE: da lunedì 23 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 pari a 5 giorni 

lavorativi nel 2013 e 2 giorni lavorativi nel 2014; 
» IN TOTALE: 9 giorni di ferie obbligate per il 2013. 

Il Direttore Generale esce alle ore 15.30. 

- Il Direttore comunica che il dimissionario Alessandro Saputi sarà sostituito in commissione mensa da 
Daniele Pierluigi e che si intende procedere al rinnovo dei mandati come membri della suddetta 
commissione per Elisa Napoleoni e Paola Rufini. Le OO.SS./RSU si dichiarano d’accordo. 
 

- Il Direttore riferisce gli ultimi dettagli sulla gara in corso per l’apertura della nuova mensa LNF: sono 
state portate a termine le qualifiche di legge, nel mese di febbraio avranno luogo le visite al sito da 
parte delle ditte e a marzo/aprile si effettueranno le offerte; si auspica dunque che la nuova mensa sia 
operativa a partire dal mese di giugno. 
Afferma inoltre che si provvederà a sensibilizzare le ditte in visita al sito circa la sorte del personale 
della ditta “Puliedil” (mensa ENEA). 
 
 
 



- Il Direttore rende noti alle OO.SS./RSU i trasferimenti di Daniela Ferrucci dal Servizio di Direzione al 
Servizio Alta Formazione (che con il nuovo Disciplinare Organizzativo diventerà Servizio Alta 
Formazione e Fondi Esterni), di Massimo Santoni dalla Divisione Ricerca al Servizio Servizi Generali della 
Divisione Tecnica e di Paola Rufini dal Servizio FISMEL al Servizio Protezione e Prevenzione. 
 

- Le OO.SS./RSU sollevano il problema del malcontento di alcuni lavoratori ai quali non è stato 
autorizzato il trasferimento ad altri servizi; il Direttore sostiene che sono state sempre seguite le 
indicazioni dei diretti Responsabili e assicura che al momento dell’elaborazione del nuovo Disciplinare 
Organizzativo si terrà conto di tutte queste situazioni. 
 

- Il Direttore ricorda che le Segretarie che devono andare in trasferta per seguire una conferenza hanno 
l’obbligo di comunicare preventivamente al Responsabile se lavoreranno fuori orario o meno e dunque 
se avranno ore di recupero da consumare una volta tornate sul posto di lavoro. 
Le OO.SS./RSU suggeriscono di ovviare al problema attraverso l’assegnazione dei gettoni di presenza. 
 

- Le OO.SS./RSU chiedono delucidazioni riguardo al problema della concessione di contributi a lavoratori 
INFN con figli in età prescolare. 
 Il Direttore spiega che quando il nuovo disciplinare verrà ufficializzato, non sarà più possibile 
mantenere l’asilo convenzionato. 
 

- Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore comunica che convocherà a breve il Responsabile della 
Squadra GEPS per discutere la situazione e che dunque uno dei prossimi incontri con le OO.SS./RSU 
verterà principalmente su questo argomento. 
 

- Su richiesta delle OO.SS./RSU il Direttore asserisce che in sede del prossimo Consiglio Direttivo si 
procederà alla prima assegnazione delle ore di straordinario. 
Le OO.SS./RSU ricordano che lo scorso anno le ore di straordinario furono suddivise in modo paritario 
per tutte le Divisioni ma che l’assegnazione ai vari uffici fu a cura dei Responsabili; affermano dunque 
che vorrebbero essere informati dei motivi che vi sono dietro l’assegnazione di un numero maggiore o 
minore di ore a un Servizio/Ufficio piuttosto che a un altro. 
 

- Le OO.SS./RSU comunicano che il Sig. Luciano Cacciotti parteciperà d’ora in avanti a tutti gli incontri 
locali in qualità di delegato provinciale in quota CISL. 
 
L’incontro si conclude alle ore 16.45. 


