
Verbale incontro Direzione - Sindacati del giorno 5 giugno 2013 
(verbale approvato nell’incontro del 24 luglio 2013) 

 

 

Presenti: P. Carinci, A. Cecchinelli, M. Cestelli Guidi, U. Dosselli, L. Passamonti, D. Riondino 

Assenti giustificati: L. Cacciotti, O. Giacinti, B. Sciascia, T. Spadaro 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30. 
E’ approvato l’OdG. 
E’ approvato il verbale della riunione precedente con modifiche. 
 
 
 
Comunicazioni dal Presidente 
 
 Il Presidente INFN, in seguito a un incontro tenutosi con il Ministro dell’Istruzione, comunica che la 

bozza del FOE è in discussione alle Commissioni Parlamentari: entro la fine del mese di giugno 
dovrebbe essere inviato alla Corte dei Conti per l’approvazione. 
Grazie al FOE si prevede un rientro di cervelli: si ha infatti intenzione di assumere tre personalità in 
tutto l’INFN che svolgano il ruolo di Dirigenti di Ricerca; tra queste persone, una dovrebbe essere dei 
LNF. 
 

 E’ stata approvata e firmata la richiesta a bandire preparata alcuni anni fa che includeva anche il 
Personale Tecnico e Amministrativo. A seguito dell’attuazione della Spending Review invece, era stato 
decretato che si potessero bandire concorsi solamente per Personale Ricercatore e Tecnologo; di 
conseguenza il decreto sarà ritirato ma sarà richiesto di considerare implicita nell’autorizzazione ad 
assumere anche quella a bandire. 
Sono state riservate ai LNF due posizioni per il ruolo di Tecnologo e una per il ruolo di Ricercatore nella 
prima tornata. Nella seconda tornata, invece, si avranno due posizioni per il ruolo di Ricercatore e tre 
per il ruolo di Tecnologo. Nel corso del Consiglio di Laboratorio svoltosi nella mattinata del 5 giugno, è 
stato proposto di scambiare nella prima tornata il ruolo del Tecnologo con quello di un Ricercatore. 
 

 In sede di Consiglio Direttivo, la Giunta ha comunicato l’intenzione dell’INFN di prorogare la scadenza 
dei contratti a Tempo Determinato anche per Ricercatori e Tecnologi (su fondi INFN o overhead) fino al 
31122016. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
 Per quanto riguarda la questione dei bus il Direttore ricorda di aver spinto il più possibile, nonostante i 

problemi economici, per mantenere le navette ENEA; purtroppo la proposta non fu accettata. L’ENEA 
ha dunque tenuto attivi solamente i bus da 50 posti c.ca; l’INFN si è assunto l’onere della consegna 
della posta ENEA, operata da tre autisti INFN in turnazione. 
Nel momento in cui l’ENEA ha comunicato la soppressione della linea bus del venerdì, l’INFN ha assunto 
la decisione di non eseguire il servizio di consegna della posta nello stesso giorno (ogni venerdì). 
Durante un incontro svoltosi tra le OO.SS./RSU dei LNF e dell’ENEA, i dipendenti INFN si sono resi 
disponibili a raddoppiare il contributo per il servizio di trasporto; in ogni caso, le OO.SS./RSU INFN 
comunicano che avanzeranno nuove proposte all’ENEA per il reinserimento delle navette. 
Il Direttore spiega che nel frattempo si è però raggiunto un traguardo: la Trenitalia ha istituito una 
fermata aggiuntiva alla stazione ferroviaria di Tor Vergata, alle ore 08:15, con la quale si cercherà di 
sopperire a eventuali disagi arrecati al Personale. Il Direttore esprime la volontà di indagare circa le 
possibilità di un intervento. 
 

 Il Direttore comunica che le prime due assegnazioni dello straordinario e dei turni sono state decise 
basandosi su quelle dell’anno precedente, mentre per la terza saranno i Direttori  stessi a fornire le loro 
richieste.  
Le OO.SS./RSU propongono di convertire i turni assegnati per il primo semestre, rimasti inutilizzati a 
causa dello Shutdown di DAFNE, in ore di straordinario.  
Segnalano inoltre disparità nella diversa organizzazione del lavoro tra la Divisione Acceleratori e la 
Divisione Ricerca, in quanto anche in caso di maggiori carichi di lavoro, in Divisione Ricerca non si 
organizzano turnazioni. 
Vista l’esiguità dei fondi per il salario accessorio, le OO.SS./RSU chiedono inoltre una più equa 
ripartizione delle risorse disponibili per lo straordinario alla luce dell’organizzazione in turni diurni. 
Le OO.SS./RSU suggeriscono che venga coinvolto maggiormente nello svolgimento dei turni anche il 
personale tecnico che lavora sull’esperimento oltre a quello che lavora direttamente su DAFNE. Il 
Direttore concorda. 
 

 Per quanto riguarda le visite mediche obbligatorie, le OO.SS./RSU suggeriscono di rendere più semplice 
la prenotazione delle stesse, magari usufruendo della forma telematica. Per far ciò, urge trovare una 
figura che si interfacci con il Servizio Fisica Sanitaria e Medicina del Lavoro. 
 

 Su domanda delle OO.SS./RSU, il Direttore sottolinea l’importanza di sottoporsi al questionario e
learning, in quanto realizzato nel rispetto delle norme di legge: ha infatti come fine ultimo quello di 
diffondere più informazioni possibile circa la sicurezza nei LNF. 

 
 Le OO.SS./RSU segnalano come non sempre i dipendenti siano solerti nell’aggiornamento delle proprie 

schede di valutazione dei rischi. 
 

 Viene evidenziata l’importanza di segnalare sui cassoni della spazzatura indifferenziata i tipi di 
materiale che possono essere gettati. 

 
 
La riunione si conclude alle ore 15.15. 


