
Verbale dell’incontro tra Direzione e OO.SS./RSU del 24 aprile 2014 
(approvato nell’incontro del 1 ottobre 2014) 

 
Presenti: G. Carinci, A. Cecchinelli, U. Dosselli, L. Passamonti, B. Sciascia 
 
Assenti: M. Cestelli Guidi, O. Giacinti, D. Riondino, T. Spadaro 
 
L’incontro comincia alle ore 14.30 
 
Comunicazioni del Presidente al CD di marzo: 

- Tra i concorsi che saranno banditi nel corso del 2014, ci sono anche due posizioni per dirigente tecnologo 
amministrativo; per Frascati ci sono due posizioni da ricercatore e due da tecnologo. Per i ricercatori si procederà 
con lo scorrimento delle graduatorie presenti, mentre per i tecnologi si bandiranno dei concorsi. 
 

- Approvando il piano triennale, il MIUR automaticamente concede la possibilità di bandire e assumere in base alla 
disponibilità della pianta organica; purtroppo i piani triennali non sono stati approvati a causa del ritardo nella 
presentazione di alcuni enti.  
 

-  Il fondo pensioni del CERN ha dei grossi problemi economici che creano forti ripercussioni anche sulle attività 
scientifiche. 
 

- Avendo vinto un ricorso sono stati assunti a tempo indeterminato due CTER, che verranno a Frascati; come 
prima collocazione andranno a far parte del Reparto Supporto Esperimenti di Fisica Subnucleare, dato che le loro 
precedenti esperienze sono in particolare sui rivelatori. 
 

- Il Prof. Piergiorgio Picozza è stato nominato direttore generale del Cabibbo Lab.; il consorzio è in via di chiusura 
e si sta cercando di offrire al personale un contratto a Frascati, utilizzando i fondi premiali. Le OO.SS. – RSU 
richiamano l’attenzione sul fatto che per l’assunzione del personale del CabibboLab., pur non discutendo le 
competenze di ciascuno, le selezioni espletate differiscono da quelle dell’INFN. 

 
Comunicazioni del Presidente al CD di aprile 

- Si sta trattando con alcune università per le borse di dottorato: in caso di firma di una convenzione, se l’INFN 
finanzia tre borse, queste sono raddoppiate dall’ateneo, arrivando all’erogazione di sei borse in totale (per i LNF si 
sta siglando l’accordo con Roma Tre). 
 

- È stato assegnato il secondo contingente di ore di straordinario; le prossime assegnazioni saranno basate sulle 
richieste da parte del Direttore. Le OO.SS.- RSU evidenziano il caso della giornata dell’Open Day, che quest’anno 
si farà di sabato e chiedono come viene ricompensato il personale che collaborerà all’evento.  
 

- La commissione CEPR ha approvato la lista per il rientro delle “personalità eccellenti”; tra queste ci sono 
Alessandro Variola e Gianluca Lamanna per i LNF, Marco Durante per il TIFPA di Trento e Marco La Cognata. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
- Il Direttore espone la vicenda dell’emergenza acqua, quando la comunicazione improvvisa dell’Algidosia che 

informava della non potabilità dell’acqua, arrivata pochissimi minuti prima dell’apertura della mensa, ha obbligato 
il gestore a improvvisare. Nei giorni successivi è stato fornito il cestino, ma le OO.SS. – RSU evidenziano che la 
composizione era fortemente discutibile; riportano inoltre che al mattino prima delle ore 08.00 al bar c’è soltanto 
una persona, con forti disagi per il personale e chiedono inoltre di conoscere il listino di riferimento per i prezzi 
applicati al bar. 
 

- Si discute del regolamento del comitato mensa e il Direttore ribadisce che il DEC o un suo delegato sono tenuti 
ad accompagnare i componenti del comitato, nel corso dei sopralluoghi nei locali della mensa. 
 

- Le OO.SS. – RSU chiedono di ridiscutere la durata della pausa mensa, portandola a 30 minuti. 
 

- Le OO.SS. – RSU domandano spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a non 
approvare l’accordo con la società Kresenn. 

 
L’incontro termina alle ore 16.00 


