
Verbale incontro Direzione - Sindacati del giorno 17 aprile 2013 

(verbale approvato nell’incontro del 5 giugno 2013) 

 

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

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

 

L’incontro inizia alle ore 14.30. 

E’ approvato l’OdG. 

E’ approvato il verbale della riunione precedente con opportune modifiche. 

 

 

Comunicazioni dal CD del 28 marzo 

 

- Il Ministero ha preparato una bozza di proposta per la ripartizione del fondo FOE: si richiede di 

stanziare un importo pari a 1.613.045 Euro – per l’anno corrente e per tutti gli Enti di Ricerca vigilati dal 

MIUR – per assunzioni a chiamata diretta nell’ambito del 3% dell’organico di ricercatori e tecnologi di 

altissima qualificazione che si sono distinti per meriti eccezionali, ovvero insigniti di premi di rilevanza 

internazionale. Nel momento in cui il budget a disposizione si sarà esaurito, saranno gli Enti stessi a 

provvedere (ammesso che abbiano fondi e posti in pianta organica). 

La procedura sarà quindi la seguente: gli Enti proporranno delle liste di nominativi, queste saranno 

sottoposte al Ministero e alla commissione ministeriale dei saggi i quali stileranno una classifica. 

Il Presidente ha quindi sollecitato tutti i Direttori a segnalare dei nomi; il Direttore spiega di aver 

richiesto al Presidente delle linee guida su cui basarsi.  

Sarebbe comunque nelle sue intenzioni segnalare solamente personaggi con riconoscimenti particolari 

di fama mondiale; nel caso in cui si decidesse di inserire nominativi di ricercatori/tecnologi agli albori 

della carriera scientifica, proporrà chi ha ricevuto un grant o un firb. 

 

- Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore riferisce che i progetti bandiera proposti dall’INFN e dal CNR 

sono stati sottoposti a tagli ingenti. 

 

- La Legge Fornero, obbliga il dipendente con contratto a Tempo Determinato a una pausa di tre mesi 

prima del rinnovo dello stesso. Per ovviare al disagio che si andrebbe a creare, si pensa di  prorogare il 

più possibile la durata dei contratti. 

  

 Il Direttore informa le OO.SS./RSU su quanto riferito dalla Giunta riguardo alle problematiche  di 

trattativa nazionale sindacale: si potranno bandire i concorsi per gli art. 53, ma la cosa non sarà 

possibile per gli art. 54, a causa dell’indisponibilità di posti in pianta organica. 

 

- Il Direttore segnala con piacere che fra le varie delibere sono state approvate 10 borse di studio per 

giovani laureati (tre dei vincitori sono stati assegnati ai LNF) e bandite tre borse per laureandi. E’ stato 

inoltre approvato un nuovo disciplinare per la gestione degli assegni di ricerca. 

 

 



 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

 

- Le OO.SS./RSU suggeriscono al Direttore di usare per gli straordinari i fondi che sono stati assegnati per 

i turni dei primi sei mesi; questi fondi risulterebbero infatti inutilizzati, in quanto a causa dello 

shutdown di Dafne in quel periodo non potrà essere effettuato alcun turno.  

Il Direttore afferma che sta discutendo la proposta con la Giunta, e assicura le OO.SS./RSU che le terrà 

informate circa possibili sviluppi. 

 

 Il Direttore aggiorna le OO.SS./RSU sulle ultime novità riguardanti la gara mensa: tutte le ditte hanno 

inviato le loro offerte e la prossima settimana si terrà una prima riunione ai Laboratori Nazionali del 

Gran Sasso per la loro apertura. Si mira a inviare l’aggiudicazione della gara alla Giunta Esecutiva entro 

fino maggio in modo che venga approvata a metà giugno. 

 

 Per chiarire ogni qualsivoglia dubbio in merito, si stabilisce di comune accordo di leggere il regolamento 

per la gestione del conto terzi durante il prossimo incontro tra la Direzione e i Sindacati. 

Inoltre, su domanda delle OO.SS./RSU, il Direttore spiega che le attività di formazione che si svolgono ai 

LNF non possono essere oggetto dell’attivazione di un conto terzi poichè lo svolgimento di tali attività è 

previsto dallo Statuto INFN. 

 

 Su richiesta delle OO.SS./RSU, il Direttore spiega che sono stati presi accordi con l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia il quale si occuperà dell’installazione di uno strumento di monitoraggio sismico 

ai LNF. Il segnale emesso da questo dispositivo sarà inviato all’INGV che provvederà a elaborarlo e a 

riferire ai Laboratori il corrispondente livello di magnitudo. 

Il Direttore informa che è in corso una indagine tecnica sulla stabilità degli edifici e che comunicherà i 

dati non appena in possesso. 

 

 Il Direttore dichiara la totale infondatezza della notizia riguardante presunti futuri accorpamenti tra 

l’Ufficio Approvvigionamento dell’AC e quello dei LNF.  

Ribadisce inoltre che nell’eventualità in cui si predispongano possibili accorpamenti o trasferimenti di 

attività tra AC e LNF, i lavoratori coinvolti saranno senza dubbio i primi a esserne informati. 

 

 Per quanto concerne l’elaborazione del nuovo Disciplinare Organizzativo, il Direttore comunica di aver 

sollecitato i Responsabili di Divisione affinché realizzassero delle presentazioni in cui fossero 

evidenziate proposte e criticità riguardanti le loro Divisioni.  

Grazie a queste presentazioni, sottoposte al Direttore durante l’ultimo Consiglio di Laboratorio, sono 

state delineate alcune criticità, ma non è stata fatta, per ora, alcuna proposta di riorganizzazione. 

 

 Le OO.SS./RSU chiedono al Direttore delucidazioni riguardo la catena di approvazione completa per le 

missioni di un Ricercatore. Il Direttore promette che si informerà al riguardo e le metterà al corrente. 

 

 Il Direttore concorda con le OO.SS./RSU che si auspica a un’ottimizzazione e semplificazione delle vie 

amministrative e delle procedure degli ordini, tentando di ridurre al massimo il materiale cartaceo. 

 

 

L’incontro si conclude alle ore 15:45. 


