
Verbale incontro Direzione - Sindacati del giorno 20 marzo 2013 

(verbale approvato con integrazioni nell’incontro del 17 aprile 2013) 

 

 

Presenti: L. Cacciotti, A. Cecchinelli, M. Cestelli Guidi, U. Dosselli, O. Giacinti, L. Passamonti, D. Riondino, B. 

Sciascia 

Assenti giustificati: Giuseppe Carinci, Tommaso Spadaro 

 

 

L’incontro inizia alle ore 14.35. 

E’ approvato l’OdG. 

E’ approvato il verbale della riunione precedente. 

 

 

Comunicazioni dal CD del 28 febbraio 

 
 Le OO.SS./RSU e il Direttore decidono di comune accordo di tralasciare le comunicazioni riguardanti le 

decisioni prese in sede di Consiglio Direttivo poiché già riferite durante il Consiglio di Laboratorio aperto 

del 6 marzo. 

 
 Il Direttore comunica che è stato istituito dall’INFN un gruppo di lavoro – di cui fanno parte i Direttori 

dei LNF, di Ferrara, dei Laboratori del Sud, di Roma 1, di Milano e il Dr. Antonio Zoccoli – per definire le 

posizioni del personale in servizio a Tempo Determinato.  

Lo scopo ultimo di queste riunioni risiede nell’assegnazione di un budget di riferimento per la 

stabilizzazione dei contratti a Tempo Determinato per ogni Struttura, tenendo conto dei bisogni di 

ognuna di esse.  

Il Direttore assicura che manterrà le OO.SS./RSU costantemente aggiornate su ciò che sarà discusso nel 

corso di questi incontri. 

 

 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

 

 Le OO.SS./RSU sollevano il problema della distribuzione delle ore di straordinario e chiedono 

delucidazioni in merito; il Direttore ricorda che è stato assegnato lo stesso numero di ore dell’anno 

2012 a tutte le Strutture INFN e ribadisce che non esiterà a richiedere ore in più per i LNF, se 

necessario. 

Il Direttore aggiunge inoltre che si è in attesa di una lettera che richieda ad ogni Direttore di redigere 

una richiesta motivata del numero di ore di straordinario per la propria Struttura. 

 

 Il Direttore ragguaglia le OO.SS./RSU sulla situazione della gara mensa: i sopralluoghi sono stati portati 

a termine e le ditte partecipanti dovranno presentare la loro offerta entro il 25 marzo, le quali saranno 

valutate entro aprile. Entro il mese di maggio, dunque, si potrebbe procedere all'aggiudicazione della 

gara. 

Le OO.SS./RSU sollevano con forza la questione dei dipendenti della mensa ENEA e del bar, chiedendo 

assicurazioni, anche in virtù del CCNL vigente (Turismo e pubblici esercizi, 2012-2015, art. 255), affinché 

la ditta aggiudicataria della gara prenda in considerazione la loro forza lavoro.  



Il Direttore accoglie questa istanza e ne riconosce la legittimità. 

Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore afferma di non aver ricevuto al momento nessuna richiesta 

ufficiale da parte dell’ENEA in merito all’abilitazione all’accesso alla nuova mensa dei LNF per i suoi 

dipendenti e di non aver ancora preso in considerazione la possibilità. 

 

 Il Direttore comunica che il 6 giugno p.v. si terranno le elezioni per il Rappresentante del Personale 

Ricercatore, il cui primo mandato scadrà in data 31 luglio. 

 

 Il Direttore informa le OO.SS./RSU che si è in procinto di attivare un conto terzi con una ditta di 

Bergamo che utilizzerà alcune strumentazioni messe a disposizione dai LNF per effettuare delle 

misurazioni. 

Su domanda delle OO.SS./RSU il Direttore precisa che nell’accordo sul conto terzi non sono previsti tetti 

massimi o minimi di guadagno. 

Inoltre riconosce che il conto terzi è poco conosciuto all’interno dei Laboratori, per cui insieme con le 

OO.SS./RSU valuta la possibilità di organizzare un piccolo seminario sull’argomento. 

 

 Il Direttore ricorda che a seguito del disciplinare, non sarà possibile rinnovare la corrente convenzione 

con l’asilo nido. Comunica però di aver richiesto in sede di Consiglio Direttivo la possibilità di portare 

avanti la convenzione corrente fino a luglio p.v.: la proposta è stata accordata, dunque tutti i dipendenti 

che ne hanno bisogno possono fare richiesta di un finanziamento entro il suddetto mese. 

Il Direttore inoltre anticipa di aver discusso verbalmente con il Direttore Generale circa la questione di 

quei bambini che si trovano a frequentare al momento il primo anno d’asilo nido; assicura che prenderà 

accordi con la Direttrice della struttura per permettere a questi bambini di completare anche il secondo 

anno nello stesso asilo. 

 

 Le OO.SS./RSU chiedono al Direttore l’autorizzazione a creare una mailing list gestita dalle OO.SS./RSU 

stesse con lo scopo di diffondere ai dipendenti LNF/AC comunicati sindacali, convocazioni ad assemblee 

etc. Il Direttore acconsente. 

 

 Il Direttore espone alle OO.SS./RSU le sue intenzioni riguardo l’uso obbligatorio del Mercato 

Elettronico, come la realizzazione di un “vademecum” interno per i LNF che ne regoli l’utilizzo e la 

possibile creazione nei Laboratori di un Ufficio Acquisti. Sebbene si è ormai obbligati all’acquisto 

tramite Mercato Elettronico per quanto riguarda una certa tipologia di oggetti (cancelleria, buoni pasto 

ecc.), il Direttore continuerà ad autorizzare gli acquisti su piazza allo scopo di evitare rallentamenti nelle 

procedure di acquisto soprattutto nel caso di apparecchiature utili per la Ricerca. 

Tutto ciò sarà argomento all’OdG della prossima riunione con i Direttori. 

Le OO.SS./RSU fanno notare inoltre che i prodotti in vendita sul Mercato Elettronico, contrariamente a 

quanto è comunemente sostenuto, non hanno prezzi competitivi. 

 

 In merito alla questione del sistema di controllo imparziale, il Direttore comunica che il dispositivo è già 

stato posizionato accanto alla sbarra e che è stato accertato che le attività legate al funzionamento 

dello stesso sono previste nel contratto del personale del Servizio di Vigilanza.  

Assicura, inoltre, che la tettoia richiesta dalle OO.SS./RSU verrà installata nel più breve tempo possibile: 

individuati fondi per la costruzione della stessa, si sta ora procedendo alla realizzazione del progetto. 

Il Direttore, dopo aver letto il Protocollo d’Intesa, invita dunque le OO.SS./RSU a firmare. 

 



Tutte le sigle sindacali accettano, ad esclusione della UIL-RUA, la quale chiede di inserire una loro 

dichiarazione all’interno del Protocollo d’Intesa. 

 

 

L’incontro si conclude alle ore 16:15. 


