
Verbale incontro Direzione – OO.SS./RSU del 3 dicembre 2014 
(approvato nell’incontro del 2 marzo 2015) 

 
Presenti: A. Cecchinelli, U. Dosselli, L. Passamonti, D. Riondino 
Assenti: G. Carinci, M. Cestelli Guidi, O. Giacinti, B. Sciascia, T. Spadaro 
L’incontro comincia alle ore 14:30 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Piano nazionale della ricerca – Il MIUR contatterà gli enti di ricerca per conoscere la destinazione scientifica dei fondi. 
 

- È stato nominato un nuovo sottosegretario al MIUR, Davide Faraone, che dovrebbe interessarsi alla ricerca. 
 

- È stato approvato il Piano Triennale, non è possibile procedere alle assunzioni di tecnici e amministrativi, mentre si sono 
sbloccati concorsi per tecnologi e ricercatori (a Frascati arriveranno due tecnologi e due ricercatori e una figura in più che 
potrà essere ricercatore o tecnologo). 
È obbligatorio scorrere le graduatorie preesistenti per i ricercatori, pertanto dal 1 dicembre Danilo Domenici è stato assunto a 
tempo indeterminato e si sta procedendo con l’assunzione del nostro secondo ricercatore (Marianna Testa). 
Per quanto riguarda i tecnologi sono in via di assunzione M. Cestelli Guidi dal 1 dicembre 2014 e M. Beretta dal 1 gennaio 
2015. Le RSU esprimono la loro disapprovazione per aver approvato il piano stralciando la parte riguardante i tecnici-
amministrativi; si aspettavano una difesa più vigorosa del personale.  
 

- Si è discusso della normativa per il pensionamento del personale: i dipendenti che hanno 66 anni e 3 mesi e 20 anni di 
contributi hanno l’obbligo del pensionamento così come coloro con età superiore a 65 e 42 anni e 6 mesi di servizio per gli 
uomini (41 anni e 6 mesi per le donne); mentre in caso di età superiore a 62 anni e medesimi anni di servizio del punto 
precedente, è facoltativo. Poiché l’INPS non certifica i dati contributivi dei dipendenti, è difficile per l’Istituto individuare chi 
sarebbe obbligato al pensionamento.  
 

- M. Ripani ha presentato una relazione del gruppo di lavoro sulle reazioni nucleari a bassa energia (LENR). 
 

- È in corso la selezione per la direzione del TIFPA di Trento. 
 

- Il liquidatore del Cabibbolab finirà il suo lavoro entro aprile 2015. 
 

- Seri problemi economici per il CNAO causati da gravi ritardi nei finanziamenti da parte della regione Lombardia. 
 

- Non è più possibile applicare l’art. 23 per assunzioni a TD per ricercatori e tecnologi, pertanto alla scadenza dei contratti in 
essere si utilizzerà l’art. 36 (assunzione con selezione) oppure l’art. 20 (chiamata diretta principalmente su fondi esterni).   
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Il Direttore propone le seguenti date per la chiusura estiva e invernale dei LNF nel 2015: 
- 2-5 gennaio pari a due giorni lavorativi, 
- 17-21 agosto pari a 5 giorni lavorativi, 
- 24-31 dicembre pari a 5 giorni lavorativi, 
- Totale 12 giorni lavorativi. 

 
- Sono stati organizzati a livello nazionale dei corsi di formazioni per i Direttore e i collaboratori più stretti; ai LNF avverrà alla 

fine di gennaio. 
 

- Le OO.SS./RSU chiedono un maggiore controllo sulla distribuzione delle ore di straordinario e in caso di turni.  
 

- Le OO.SS./RSU argomentano della mensa LNF chiedendo che sia eseguito il sondaggio di gradimento tra il personale 
previsto dal contratto e che sia trovata una soluzione per il riciclo degli avanzi. Il Direttore riferisce di essersi interessato a 
questa problematica ma che è difficile trovare un’ONLUS disposta a ritirare cibi già cotti.  

La riunione termina alle ore 15.50.  


