
Verbale incontro Direzione-Sindacati del 1 ottobre 2014 
(approvato nella riunione del 2 marzo 2015) 

 
Presenti: G. Carinci, A. Cecchinelli, M. Cestelli Guidi, U. Dosselli, P. Gianotti, L. Passamonti  

Assenti: O. Giacinti, D. Riondino, B. Sciascia, T. Spadaro 

L’incontro comincia alle ore 14.30  

E’ approvato l’OdG 

Sono approvati i verbali delle riunioni precedenti con integrazioni.  

Comunicazioni del Presidente al CD: 

- Il Direttore comunica che il giorno del Direttivo era assente per un altro impegno istituzionale e che quindi 
può riferire solo le comunicazioni fatte nel corso della riunione dei Direttori del 25/09/2014. 

 
- Il Presidente saluta il nuovo direttore della Sezione di Cagliari, Dr. Alberto Masoni. 

 
- Il Direttore Generale ricorda che la legge 114 dello scorso agosto ci obbliga ad acquistare tramite le 

convenzioni Consip, dove presenti; la libertà di acquisto anche di fronte a cifre inferiori non è più 
contemplata. Informa inoltre il CD delle recenti nomine effettuate in Amministrazione Centrale dove da 
novembre Emanuela Righi è responsabile dell’Ufficio Reclutamento, Nunzio Amanzi dell’Ufficio 
Trattamento Economico e Silvano Puglisi è stato trasferito al Servizio Ispettivo. 

 
- Si voterà a novembre per l’elezione del DG del Cern; i candidati sono F. Gianotti, F. Linde e T. Wyatt. 

 
- È stato nominato un nuovo direttore per la ricerca al MIUR, Vincenzo Di Felice. Il nostro Presidente ha 

sollecitato l’approvazione del piano triennale. E’ confermata anche per il 2015 la possibilità di chiamate 
dirette di personale. 

 
- Ci sono ritardi nell’approvazione del Regolamento del Personale, dovuti a una diversa interpretazione da 

parte della Funzione Pubblica dell’art. 23 relativo all’assunzione di personale ricercatore/tecnologo a tempo 
determinato. 

 
- Relazione della Prof.ssa Speranza Falciano sulla mobilità del personale. 

 
- Discussione sui parametri da utilizzare nella valutazione del personale per le progressioni economiche  

relative all’art. 53. La commissione (S. Dalla Torre, L. Merola, A. Esposito, B. Saitta, G. Battistoni), ha 
espresso il proprio disagio nello stilare la graduatoria perché i criteri finora utilizzati (anzianità, 
formazione, titolo di studio e giudizio del direttore), sono fortemente opinabili. Il Presidente ha quindi 
creato un gruppo di lavoro (Falciano, Dosselli, Gomezel, Mandò) per trovare dei parametri univoci per 
tutto l’Ente. 

 
- Ratificata delibera per affiliazione alla NASA. 

 
- Approvato codice anticorruzione. 

 
- Relazione di M. Pischedda sulla Carlson WagonLit: sono stati manifestati molti disagi con la nuova agenzia 

ma siamo obbligati dalla legge ad avere un gestore a livello nazionale; si spera di poter ottenere sconti 
maggiori in base al fatturato di tutto l’Istituto. 



Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
Il Direttore sottolinea che il Laboratorio è dotato di personale competente e capace; tuttavia, alcuni colleghi sono 
vicini all’età pensionabile e ciò provoca oltre alla perdita delle conoscenze, anche la necessità di un rinnovo delle 
cariche dirigenziali. A breve ci saranno gli avvicendamenti dei responsabili della Divisione Tecnica e del Servizio 
Amministrazione: C. Sanelli dal 1 dicembre 2014 e M.T. Ghirelli dal 1 febbraio 2015 saranno collocati in 
quiescenza. 
La scelta dei sostituti da parte del Direttore è stata lunga e ponderata; si è cercato di capire esigenze, abilità 
personali, aspettative, capacità di fare gruppo. 
La sua proposta è quindi quella di nominare Ugo Rotundo (resp. Servizio Impianti a Fluido della Div. Tecnica) 
quale responsabile della Divisione Tecnica e Tiziano Ferro (attuale responsabile amministrativo della sezione di 
Bologna) quale responsabile del Servizio Amministrativo. 
Si tratta di colleghi seri e competenti, dediti al lavoro e dotati di buone capacità organizzative. 
Le OO.SS./RSU replicano che altri validi colleghi avevano delle aspettative per entrambe le posizioni ed esprimono 
sostegno nei loro confronti. 
Il Direttore risponde di aver considerato che, essendo improbabile un aumento dell’organico amministrativo, 
l’inserimento di una persona esterna avrebbe salvaguardato l’entità dei dipendenti presenti. Allo stesso tempo, rileva 
la necessità di introdurre uno spirito d’innovazione che porti idee e proposte per una riorganizzazione delle attività 
(vedi la creazione di un Ufficio Acquisti LNF), dove sicuramente si sapranno valorizzare le capacità professionali 
del personale. 
 

- Le OO.SS./RSU portano all’attenzione del Direttore alcune situazioni che si sono logorate all’interno di 
taluni Servizi delle Divisioni. 

 
- Il Direttore, sollecitato sulla questione della cancellazione del treno in partenza da Roma alle ore 07.07 con 

fermata a Tor Vergata, chiarisce che siamo in contatto con ENEA e ESA per un’azione comune. Si è 
inoltre parlato della possibilità di dotare i Laboratori di un Mobility Manager. 

 
- Viene affrontato il discorso dell’organizzazione degli stage. Il Direttore illustra le procedure che si stanno 

seguendo per l’accreditamento dei Laboratori alla Regione Lazio. 
Le OO.SS./RSU sollecitano chiarimenti per conoscere le modalità di nomina dei tutor e il relativo 
compenso; invitano inoltre a diffondere più capillarmente le procedure per l’attivazione di tirocini 
alternanza scuola-lavoro. 

- Dai controlli effettuati dal Comitato Mensa non emergono problematiche serie nella gestione della mensa 
LNF. Le OO.SS./RSU rilevano che nel capitolato era prevista per ogni pasto una bottiglia da ½ litro di 
acqua minerale e chiedono perché non sia distribuita. Le OO.SS./RSU chiedono pertanto di: 

 1.  Installare in mensa uno o due dispenser di acqua identici a quelli già in uso nei Laboratori; 
 2.  Rendere disponibili bottigliette di acqua minerale da ½ litro a pagamento o in sostituzione. 

Il Direttore replica che l’introduzione dell’erogatore è stata valutata come una miglioria che ha dato 
punteggio alla ditta risultata prima nella gara d’appalto e conferma che si interesserà per quanto riguarda il 
punto 2 soprastante. 

 
- Le OO.SS./RSU propongono di ridurre l’orario della pausa mensa da 40 a 30 minuti. Il Direttore chiede 

di preparare un accordo che raccolga la totale unanimità tra le parti. 
 

- Il Direttore presenta alcune slides riguardanti la progettazione di un Visitor Centre ai Laboratori. 
 
 
L’incontro termina alle ore 16:30 


