
Verbale incontro Direzione - Sindacati del giorno 26 febbraio 2014 
(approvato nella riunione del 24 aprile 2014)

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

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

L’incontro inizia alle ore 14.30. 

E’ approvato l’OdG. 
E’ approvato il verbale della riunione precedente con modifiche. 

Comunicazioni dal CD del 21 febbraio 

E’ stato pubblicato il sito web relativo al progetto “What’s next” dell’INFN. 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

Situazione Nuova Mensa LNF 

 Il Direttore sottopone alle OO.SS./RSU la bozza del Regolamento per la nuova Commissione Mensa, 
esponendo le motivazioni che hanno portato alla sua redazione: visto l’aggravio di lavoro, sarebbe sua 
intenzione procedere alla nomina di ulteriori componenti della commissione, da aggiungere a quelli già 
precedentemente designati dalle OO.SS./RSU. 
Precisa inoltre che tutti i membri dovranno lavorare insieme con sinergia e sottoporsi a dei corsi di 
formazione secondo la normativa vigente. 
Le OO.SS./RSU, citando la legge 300/1970, affermano che la composizione della Commissione Mensa 
deve essere affidata ad organismi in maggioranza di rappresentanti dei lavoratori e che dunque i 
membri designati da questi ultimi dovrebbero riferire direttamente alle OO.SS./RSU stesse e avere 
competenze diverse da quelli scelti dal Direttore, i quali svolgerebbero invece le attività di tipo 
prettamente ispettivo. 
Inoltre aggiungono che il mandato dei membri designati dalle OO.SS./RSU non dovrebbe essere di 
durata quadriennale, ma scadrebbe con quello delle OO.SS./RSU stesse. 
Il loro suggerimento, infine, è quello di creare una Commissione Mensa al cui interno è presente un 
Comitato Mensa, designato dalle Rappresentanze Sindacali. 
Il Direttore si dichiara d’accordo ad adattare il regolamento alle loro modifiche. 

 Il Direttore sottopone alle OO.SS./RSU la circolare riguardante l’apertura della nuova mensa e precisa 
che il costo del pasto è di 6,04 euro + 4% di IVA (c.ca 6,28 euro). 



 Per quanto riguarda la durata della pausa pranzo (da 40 a 30 min), si decide di comune accordo di 
attendere e monitorare la situazione durante queste prime settimane di apertura della mensa. Una 
volta che si sarà a regime, si potrà prendere la decisione di accorciare o meno di 10 min l’intervallo con 
maggiore cognizione di causa. 
 

 Con l’accordo dei presenti il Direttore propone di ricordare in sede di Consiglio di Laboratorio Aperto 
che tutti i dipendenti che decidono di uscire dall’area LNF/AC durante la pausa pranzo sono sempre 
obbligati a timbrare in entrata ed in uscita. 
 

 Le OO.SS./RSU suggeriscono di prorogare il contratto con la mensa ENEA finché la situazione del 
personale non si sarà del tutto chiarificata. Il Direttore dà parere negativo. 
Segue una lunga e articolata discussione a conclusione della quale il Direttore assicura le OO.SS./RSU 
che le terrà costantemente informate sull’evolversi della situazione. 
 

 Il Direttore comunica che tutti i macchinari e le apparecchiature della nuova mensa risultano 
perfettamente funzionanti; seguirà una fase di pulizia a fondo. Lunedì i locali saranno pronti ad 
accogliere i lavoratori. 

 

Altri punti: 

 Il Direttore riferisce che si è proceduto a modificare le modalità di erogazione dell’indennità 
chilometrica per il personale turnista, evitando così di utilizzare il fondo economale. I fondi saranno 
infatti versati direttamente sul conto in banca via bonifico; in questo modo l’erogazione risulta più 
rapida. 
 

 Il Direttore aggiorna le OO.SS./RSU sulla situazione dell’ “emergenza acqua”: si è in attesa dei risultati 
delle analisi chimiche e batteriologiche sull’acqua proveniente dall’acquedotto Algidosia. A quel punto 
il Sindaco emetterà un ordinanza assicurandone la potabilità e se ne potrà permettere nuovamente lo 
scorrimento nei cassoni ENEA/LNF. Sarà così possibile procedere alla riaccensione di DAFNE. 
Gli ultimi accadimenti hanno evidenziato il problema del ricircolo raffreddante dell’acqua: per questo 
motivo il Direttore comunica di aver richiesto alla Divisione Tecnica di ideare un nuovo sistema a 
circuito chiuso. 
 

 Le OO.SS./RSU domandano al Direttore se i Gruppi Sperimentali o i Servizi abbiano la possibilità di 
acquistare buoni pasto a proprie spese per eventuali ospiti. 
Il Direttore assicura che si informerà sull’argomento. 

 

L’incontro termina alle ore 15:45. 


