
Verbale incontro Direzione - Sindacati del giorno 24 luglio 2013 

(approvato nell’incontro del 10 ottobre 2013) 

 

 

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

Assenti giustificati: M. Cestelli Guidi, L. Passamonti 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30. 

E’ approvato l’OdG. 

E’ approvato il verbale della riunione precedente con modifiche. 

 

 

Comunicazioni dal CD del 18 luglio 

 

 Viene sollevata la questione della formazione dei dirigenti in Amministrazione Centrale, ritenuta 

necessaria ai fini di garantire la massima efficienza lavorativa. Si è dunque deciso di finanziare un corso, 

che prevedrà come parte iniziale la compilazione di un questionario di valutazione da parte dei 

Direttori. 

 

 Sono stati presentati i progetti IRIDE e Tau Charm: le prospettive future di questi due progetti sono 

ancora in fase di delineazione.  

Le OO.SS./RSU chiedono delucidazioni riguardo il futuro dei dipendenti del Cabibbo Lab: il Direttore 

riferisce l’opinione del Presidente, il quale afferma di considerare questo personale come valido e 

capace, e dunque utile per i LNF. 

 

 Sono state approvate le delibere sull’assegnazione degli straordinari: il Direttore afferma che nell’anno 

corrente si è registrata una necessità inferiore di turni e maggiore di straordinario; in ogni caso, con il 

terzo contingente, sono state assegnate ai LNF tutte le ore di cui si era fatta richiesta. 

 

 In seguito a una lunga e articolata discussione, si è giunti alla decisione di assegnare un contratto ex art. 

23 al Dr. R. Liberali, ex Direttore Generale del MIUR e personalità con eccellenti conoscenze nel campo 

dei fondi europei.  

Le OO.SS./RSU fanno notare che l’assunzione di queste figure esterne va a sottrarre preziose risorse ai 

precari storici dei LNF. 

 

 La gara per l’agenzia di viaggi convenzionata con i LNF si è conclusa.  

Il Direttore Generale ha presentato in sede di CD la nuova agenzia Carlson Wagonlit: in particolare, ha 

mostrato la possibilità di utilizzare un nuovo software grazie al quale in ogni momento sarà possibile 

usufruire delle migliori offerte presenti. 

 

 

 

 



 

 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

 

 Il Direttore segnala alle OO.SS./RSU che sono state pubblicate sul sito web della Direzione le 

presentazioni mostrate in sede di CL sulla situazione e la struttura dei Servizi e delle Divisioni presenti 

ad oggi ai LNF.  

Informa inoltre che è sua intenzione portare a termine una prima bozza del nuovo Disciplinare 

Organizzativo entro autunno e presentarla ai Sindacati e in sede di CL per poterne cominciare a 

discutere in modo articolato. Il suo fine ultimo sarà quello di risolvere i casi problematici e sanare le 

situazioni in difficoltà. 

 

- Il Direttore annuncia che a partire dal primo ottobre la Dr.ssa Paola Gianotti sostituirà la Dr.ssa Valeria 

Muccifora in qualità di Aiuto di Direzione. Il suo mandato triennale scadrà il 30 settembre 2016.  

Accenna inoltre che è sua intenzione nominare un nuovo coordinatore della Squadra GEPS. 

 

 Il Direttore comunica la nomina di Anna Tacchi a Direttore di Esecuzione del contratto della mensa e 

rende noto che la gara è stata aggiudicata nel CD del 18 luglio scorso alla ditta “Miles”. Precisa inoltre 

che l’accordo secondo il quale il Personale INFN ha la possibilità di usufruire della mensa ENEA, scadrà il 

31 ottobre: si auspica dunque che la nuova mensa INFN sia resa effettiva ad ottobre.  

Le OO.SS./RSU chiedono novità circa la questione del personale della mensa ENEA: il Direttore assicura 

che il problema sarà affrontato non appena la ditta aggiudicataria verrà considerata definitiva. 

Nel caso in cui si verifichi uno sciopero improvviso del personale della mensa ENEA, le OO.SS./RSU 

chiedono se la Commissione Mensa possa inviare la comunicazione alla Segreteria di Direzione, per la 

diffusione della stessa all’interno dei LNF. Il Direttore concorda. 

 

 Le OO.SS./RSU lamentano disparità nell’assegnazione delle ore di straordinario all’interno dello stesso 

Servizio. Il Direttore ribadisce che è dovere dei Responsabili dei Servizi giustificare il numero di ore 

assegnate e assicura che la questione sarà chiarita. 

 

 Le OO.SS./RSU chiedono delucidazioni sulla catena organizzativa riguardante le missioni dei ricercatori, 

spiegando che da qualche mese a questa parte si è resa necessaria anche l’autorizzazione del 

Responsabile di Divisione. Il Direttore riferisce che valuterà la questione, chiedendo chiarimenti anche 

al Sistema Informativo. 

 

 Il Direttore sottopone alle OO.SS./RSU le delibere del 2006 e del 2011 sul conto terzi e, leggendo la 

delibera, riferisce che l’80% del ricavato diventa parte del salario accessorio. 

 

L’incontro termina alle ore 15.45. 

 

 

 


